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L'HISTORIA 
DELLA PVBLICA 

ET FAMOSA ENTRATA 
IN V I N E G I A 

DEL SERENISSIMO H ENRICO III. 

RE DI FRANCIA, ET POLONIA, 

Con ladefcrittione particolare della pompa, e del numero, 
& varietà delliBregantini, Palaichermi,& altri vaffeij^ 

armati, con la dechiarationedcH’edificio, ™ 
& arco fatto al Lido. 

IN VlNEGIAi MD LXXIV- 

% 

Qom pollo moltamente per ^tfarfilio della Croce. 





RE ~ 

AL MOLTO ILL- ET GENEROSO 
SIGNORE, 

IL SIGNOR FILIPPO EDVARDQ FVCARI 

mio Signore (jratiofiJZimo. 
RANDISSIMA Copra modo* è 
fiata tempre la buona volontà mia, e 
pronto il defiderio di feruir V.Sig. & 
Ipecialmente in quelle cofe,che le ap 
portano gran dilettole piacere, fi co¬ 
me ho conoteiuto chiaramente da gli 
ordini hauuti piu volte da lei, di man 
darle diu erte opere (come ho fatto) 
come quella, che poffédendo affai be 

_—^ ne la lingua Italiana, fi compiace di 

vede re, e legger ordinariamente cote nuoue, come conuiene 
a bei fpir iti, & virtuofi. Hora effendomifi rapprefentata 1 occa- 
fione della tenuta qua in Vinegia del Chriftian.fs.Hem u.o H 
Re di Francia, e Polonia : la cui entratale fiata tanto famote, e 
celeberrima a quello che fi è vifto , per h Angolari honon fat¬ 
tegli da quella SereniffimaRepublica,veramente degni , e me- 

riteuoli di tenerne viua, & perpetua memoria,che, ancor che 
meritino d’effer narrati, efplicati, ce ebrati, & detentti da mi¬ 
glior calamo, e piu acuto ingegno del mio, effendo il ^getto 
di cui io parlo molto importante, & altiffimo, nondimeno fpe- 
rando,che appreffo i buoni ne farò teufato,accettando 1 annuo 

mio in buona parte; poi ché quefta poca fatica ni^Inrione 
me per altro, che per dimoftrar al mondo la molta deuotione 

verfo quefta Republica 3 laquale defidao àssttwc. 



fublimare , & magnificare con ogni mio’ potere in ogni parte, 
per maggior fua grandezza, gloria, fplendore, & efaltatione, 
e poi per particolare feruitù , che porto fingolarmenteà tutta 
l’Illuftre cala de’ Fucati , & affettione alla Signoria voltra, per 
di inoltrarle il defiderio,& inclinatione, che ho di feruirla mag 
giormente, ho prèfo ardire di farne quell’vicini a, e particolare 
deferimane piuvera,chehomai potuto , per quello , che ho 
vilto,& incelo(douc non mi fono ritrouato)da perfone degne, 
& qualificate, quantunque altri n’habbino fatto prima,&man¬ 
darla in luce lotto l’honorato nome di V. Sig. Illultre per noti¬ 
ficarle coli gran pompa, e folennififima entrata, lupplicando- 
laad accettare quell’opera con allegro volto, farne partecipe 
ì’Illultre Signor ilio fratello, & aggradire con la grandezza del 
luo bell’animo non quella picciola fatica,ma la buona volontà 
mia pronta in feruirla fempre, tenendomi in fua buona grana. 

T per dar principio all'alto {oggetto di caparlo, dico qual-' 
mente fabbatoalli 17. di Luglio circa bore 21. fua MaeSlà 

gimfe à Mergara, luogo lontano di qua circa tre miglia, in 

vna carrozza fuperbamente adorna, tirata da quattro bellif- 

; fimi dejìrieri, con lScceìlentijfimo Signor Duca di Ferrara, 

! che -venne prima qua, e poi andò ad in contrarla con gl'lllu- 

firiffimì Signori Don Francefilo, & ilfonfo da Efìe fuoizij, & accompagnata da 

tre bande bonoratijfime di gente d’arme con bellijfimi filóni di voluto à liurea, 

/òpra cor fieri riccamente guarniti, l’vna del Signor Conte .Alfonfo da Torto, 

l'altra del Signor Conte Brandolìno di Vale di Marino, e la terza del Signor Tio 

Enea Obizgo, inmezpcp delinquale flauti la Maefiàfuafeguitata poi dall'Illusicif- 

firno Signor Duca di Tfihiers, che andò anch'egli ad incontrarla, & da altri Si¬ 

gnori, & gentil' huomini France fi della corte in altre carrozze, e cocchi], & da 

gli quattro, Ambafiiatori Venetiani, che furono mandati irmanti dalla Republica 

ad incontrare fua MaeFlà alti confini Jòpra Venzonc, quali furono li Clariffimi 

^Andrea B.idoaro, donarmi Mìchicle, donami Soranzp Cauallieri, e Senatori di 

gran portata, e maneggio ne’ negati], e gouerni publici ; & Iacomo Fofcarini 

anch'egli Seilatere prudentiffimo, e di molto valore, che fu l'anno paffuto Ge¬ 

nerale deir armata, &all’arriuo fuo le fu fatto vna faina di molte cedete., & 

fete di colori diuerft, & alcune di resìagno, ò tela d'oro con tapcti in traftofinif. 

X fimi» 
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firn, e chi panni di relitto con fue frangie di [età d'intorno, e con quattro gon- 

doli caper vno à livrea',, fecondo la lor'imprefa ; fra liquali Senatori v’era il Cla- 

riffirno Cauallier Coraro in vette Ducale d’oro, che sbarcati tutti s'mùomo ver- 

fo fua Maefià, & andarono à farle riuerenza: laquale fi rmffe in porta della 

carrozza, & il detto'Canali! ere come capo parlò egli, per tutti in nome della I{e- 

publica,facendo il debito complimento, ejfilicandole l'infinita allegrezza, che ha-, 

uea fentito del felice fuo amemmento, & la Madia fua gli rififiofe benigna¬ 

mente con molta Immanità hpralemndoft, & bora rimettendo fi laberetta : ma 

parlò tanto\ba(famente, che da' cir confanti non fu intefa perii molto flrepito 

della cavalleria, carrozze, c cocchi, che vi erano, & finita tale cerimonia la car¬ 

rozza di fua Maefà pafsò piu binanti alla ripa del canale, doue erano le gondole, 

figuitata dalli fudetti fejfanta Senatori, & altri Signori, & vfeita di carrozza 
camino fopra vn ponte fatto quitti per poter fi commodamente imbarcare,'& le 

prefentorno tre gondole coperte,l’vna di velato ncro,l'altra di velato pauonaz^ 

zo, & la terza di broccato d'oro con li gondolieri à liurea, nellaquale entrò la 

Maestà fua col Signor Duca di Ferrara, & Caualliere Coraro, & il Signor Duca 

di Niucrs in vn altra, finalmente gli altri Signori, & gentil'huomni Franceft, 

& Italiani ogrìvno in vna con vno Senatore, auuiandoft. verfo Murano con infi¬ 

nito numero d'altre gondole, & per il camino olii mona fieri] per doue pajfauano, 

erano filatati da molti tiri di cadete, & à Santo Luigi fu incontrata fua Maeftà 

da 40. nobili giouarii delle principali cafe, e famiglie della città in loro gondole 

coperte tutte fi velato nero, & il trafio parimenti con fodra di feta di varij 

colori, e chi di tela d’oro con due gondolieri per vno à liurea di feta di colore di- 

uerfo, fecondo la fantafìa di ciafcvno, con vn feruitore in banchetta veflito ci- 

uilmente, & effi vefliti tutti in Promana d’ormefino leonato ganzante per la mag 

fior parte, & alcuni di nero, & tolfero in -mezzo la Maefià fua, & con quefio 

eli’ordine la conchifero figurano nel palagio del Clariffmo Bartholomeo Capel¬ 

lo, douehabita l.lUufìàlfimo Marchefc di Vico,adobbato nella prima fala di cuoi 

d’oro col fuo b’àldachino di broccato foro, & la fedia con vno tavolinoci veluto 

verde,e le cartiere regie d'oro, e di feta : & nell'entrar del palagio, vi trono vna 

guardia di 60. alabardieri armati con hellifsime azgf antiche,dorate di piu forte 

canate dalle falè dell’ Itluflriffmo Configlio di X. tutti vefliti d'ormefmo naran- 

Zato con lifle turchine, e la banda bianca, & fimilr*ente leberettenaranzate, e 

piuma bianca. Capitano de quali eletto, & deputato dalla ìfepublica per guar¬ 

dia della per fona della fudetta Maestà, il Signor Scipio Coflanzp, Caualliere mol 

to qualificato, e condottieri di genti d’arme di quefio] Sersnifsimo Dominio, quale 

altre volte militò con carico di Colomllo fiòtto la felice -memoria del I\e France¬ 

filo, e Re Henrico, l’vno avo, e l'altro padre di quefio Re, con dedotto trombetti, 

& dodici tamburi vefliti di orme fino turchino e giallo alla liurea della Maefià 

fua, & nell’entrare, che fu con infinito jfietracolo di gente fbarfa d ogni banda, ita 

per vederla i fififiarorno di molte cedete, dipoi diedero alle trombe, &tamburi, 

&in 
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gr invltimo fuonorono le campane in ogni luogo. Li quattro Mmbafciatoii pre- 

fentorno a fua Maeflà in nome della Serenifsima Signoria li quaranta nobili de» 

fiinati da lei al fuo feruigio afsiflenti alle flange reali, e parimenti il detto Ca¬ 

pitano con la guardia, & tutte le gondole coperte di feta affignate per jèruiguf 

della corte. Et ancor che/òffe apparecchiata la cena fontuofifsma perorarne 

della detta Signoria nondimeno la Maeflà fm (Uopo l ejferft licentiati li Senato- 

ri,e partiti) fi fece alquanto vedere alle finestre vefite di panno d oro, e di feta, 

dalle bramofc genti, di onde leuatafi fe riandò a cena, & vi interuennero gh 

Trencipi, che fu lauti fsima con quella copia, & abbondanza d'efquìfìte vi¬ 

vande, & cibi delicati fsimi (fecondoapportaua la f agiane del tempo) che fipo- 

teffero de fiderare maggiori, & imagm.tr fi conuenirfi a cofi gran perfonaggio, 
feruita poi/egualmente dalli già nominati Signori con bellissimo ordine confortile 

alla fua grandeggi, & all’effiett attorie dell’honorate qualità di detti Signori. 

Domimca matnna,chefu il feguente giorno fua Maeflà comparfe poi in publicQ 

vefiita tutta di pauonaggo, (eh'è il fuo duolo) di faietta di Fiandra con ber etti 

in teila all'Italiana col fuo velo, & vno ferraiuolo lungoper infim a piedi,giur 

pane tagliato, calgc, coletto di cuoio del medefino con vna gran ninfa di 
fida molto ben acconcia, guanti profumati in mano, & in piedi [carpe , èpianei- 

leà vfimga Francefe, e così è andata fempre fublicamente mentre che ha dimora 

to qua, è gioirne di 23. anni diflatura grande, di delicataperfona, e di affetto 

grane, Bando con molta Maeflà, & ha vnpoco di barba nera. _ Vfci del fiwpOr 

ìarioà piedi) andando prima innanti molti Gentil'huonimì Italiani, poi li trom¬ 

betti c tamburi, dipoi vna parte d'alabardieri, e dietro à quejìi il Sigiar Duca 

di Ferrara con li Signori e Gentil huominì Francefi fegmtando la Maeita Jisa io- 

la, e dopò lei moli'altri Signori, e Gentiluomini della cori e,&altri venuti per 

■vederla col rimanente delafua guardia, nell'apparire della qua-.e fu fatto vna 

granfalua di codete, e fe n'andò alli Mngcli alla Mefiti, e dipoi fe ne rito) no in 

tana à cafa con tanto concorfo digenteper terra,cper acqua,ch'era vnofiupore.; 

e fu belliffima vi fa le molte barche così dìucrfamente adorne di raggi, e feta, eli 

Segantini efufle armate dalli Clarifiìrni Saui) degli ordini, & altri fabricati 

da Murancft, e fpecialmente da vetriari fòtto diuerfe forme, e figure d animali 

gr mofiri marini ornati chi dì tapeggarìe, e chi dì tele dipinte d intorno a jcm- 

ibianga di quello animale che ìmtauauo, con loroinfegne, e bandiere di vari] 
colon fecondo limprefe loro fi come erano ancora tutti gli altri di quella citta, 

armati, &fabricati anche effi per ordine della Sererfffbna Signoria da tutte.e ar 

ti cadauna il fuo, fi come dirò qui apprefopiu difufmente al luogo fuo, chean- 

dauano vacando per anello canale, & fecero ani beffivna beltà faina a ar chi.bu¬ 

giarla , &di mofeheiti, come fu fatto parimente in terra di codete nel ritorno 

di fua Maeflà, all' entrare che fece nel palagio, la quale binanti che de, mafie 

diede audienci alt Uh fri fimo Cardinale San Sifo, nipote & Legato di S. Sant, 

mandatole per far vjficio di complimento} che giunfe qua primati Gioucoa Hi5. 
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verfo la ferd, bautndòló queHa Republica Mandato a Uuàrélamatina conta¬ 

tto <ralee per fimo a Chioggia,e dopo dcfinare il Serenif[imo Trencipe,& Signoria 

andatovi con li piatti a Sant’Hekna a ritenerlo, homrarlo, & condurlo al fu<$ 

adottamento in cafa del ì\euerendifftmo Nmcio di fua Beatitudine : qua refi* 

dente come fecero,e dalla Maeflà fua fu incontrato fuori della fua camera , fino 

alla terga fianga, & raccolto con molta humanità, Tifandogli parole amoreuo- 

liffime di molta buontà & riuerenga verfofua Santità,&inhonor, e gradeggd 

di fua /ignorici Illufiriffima e nel partire fuo, nell' vfeire l’accompagno fimo fuori 

dell' ritma fida, dotte il legate prefepoi licenga. Diede anche audienga ali Illu* 
firiffmo Signor Vito Dormbergo, .Amba/fador della Maeflà Cefarea : che andò a 

fargli riuerenga, e il debito conplimento, e gli vsò parole molto amoreuole, e di 

gran benignità, & oflcruanga verfo fua Cefarea Maeflà moftrando quanto le 

fulfe obliata per le molte cortefie da lei riceuute ìnquefio viaggio nel poffare 

fuo per vtena, & bonorò molto detto Signor. Dipoi fcndofRportate le riuande 

in tavola, preciofc & abbondante, feruita dalli Quaranta Nobili, garbatamente, 

con bell' ordine & maniera, fen andò apranfire. Hora tornando al primo ragie* 

namento, de Breganim, TalaJiberni, & Barche armate, fabricati dalle arti di 

quefìa Città è altri, dagiomm particolari, che, nonper commandamento comme 

gli altri,ma per propria elezione & volontà fecero talfpcfe per honorare quefld 

gran Ri’, & per poter godere la fefìa, & vedere tantopiìi commodamcnte quefla 
gran pompa, che in tutto potemno afeertder al numero di circa i70.dico che per 

nón venir a noia,defcrincndone il particolare di tutti, ne marùfeflarò fole alcuni 

de'principali é più belli dicendo prima, che l Venerdì innanti, che fu li 16. li 

Clarijfmi Fabbio da Canale, Giouanni JuV ocenigo,gentil'huommi, non mene 

honoratiffimi che di molto valore, che dalla Serenijjìma Signoria hebbero carice 

di efji, gli fecero andare tutti alla Giuieca, è quiui da loro Signori pofli in ardi* 

Pianga, datogli l’ordine, come, & per quando haueffero d’andare al lito del mare, 

e fu quello, cbe’l fudetto giorno di Domenica doueffero incaminarfi per quelli 

volta, marciando prima tutte le Fufìc, poi li Bregantini, TalafIberni, e Barche 

armate dietro di effe a tre a tre,ma innanti di quefli legni piccioli,quello de l'arte 

diTeffitori dipanni di feta, checaminaffe Jòlo fengf altro compagno per battere 

Fano, & età affai bello, e vogarn a dicci remi più veloce, il corpo del qual era 

tutto dipinto, & ornato d’vna coperta a poppe d’vn panno di veluto cremeflmo 

con vna lama d'oro dintorno teff ut ani fopra, & alle cofiture fimìlmente, con le 

Jke frange d’oro pur d'intorno, & di dietro per batticopa Vìi altro panno di ve¬ 

lato cremefino con l'ifleffa lama, e frange d'oro con vn San Marco dorato nel 

mego,& vnbrcue di fopra che diceux; Tessitori di Panni di se- 

t h ,&il fuo Fano dorato belliffimo, in cima del quale vera per infegna San 

Chrìfloforo. Le paucjàte coperte di damafeo cremefino in vece di tapeggarie con 

vna Ufi a della mede frena lama, e frange d'oro con vn fan Marco dorato (opra, & 

ìfleffo breue^f ; Tessitori di panni pi seta, con fei targhe 

aminiate 
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aminiateper banda belli(firn, & di dentro altre tante alabarde fuori delle pauc- 

fatc di yeluto nero confue frange, & fei bandcroie d’ormcfino cremefino dorate 

con vnoflendardo del medemo pur per banda, & apoppe a fr nte fopra la coper¬ 

ta appoggiato ad vna antenella yno bellijfimo feudo, egli huomini che remigia- 

uano vcftitid ormefino incarnato latado; e fopr ài fperone y’erano fei banderole 

cremefine. Seguitauapoi a man deflra yno bregantino di quatordeci banchi degli 

Orefici y & Gioiclieri canato dell9 *Arfienale tutto dipinto 3 ornato a poppe d'vna 

belhffma coperta d’ormefino bianco, e giallo con oro rimejfo fopra il bianco, & 

argento fopra il giallo, è di fopra hauea per infogna vn Fano fatto d’argenti con 

alcune belle cinte d oro per banda fiujfiefe in alto a guifit di fefloni convn motto 

in cima,chediceua Corona artivm. Lepaucjàtc erano coperte final¬ 

mente dell’ifiefioormefino riccamato d’oro & d'argento, & ornate di fuori in 

ucce di targhe ò rotele di fei bacili d’argento per banda,e dentro v erano alquan¬ 

ti foldati armati in arnie bianche con loro alabarde, & altre arme d’hafta tutte 

dorate di yeluto cremefino confine brocche,e frange d oro.Le bandiere d'ormefi- 

no bianco,e giallo,è l arbor,& antena argentati,e doraù,& li remigi dell' ifteffa ■ 
liurea bianca, è gialla portando al (perone yno grand’ anello drato di fuòchi ar- 

teficiali conia punta di Diamante, che l’vno dimoftraua l’arte de gli orefici, & 

l’altro de’ Gioielìcri, è fopra l’antenna y’era yno yafò inargentato con gl’ ifiejfi: 

fuochi. Li Marcati a canto di qucjìo a banda finiftra,ch’era yna fregata del eia- 

riffimo Generale di diece banchi tutta dipinta, ornata a poppe d’vna coperta di 

fcarlato con yno fregio doro, & di feta dintorno, & di fopra per infegna la 

Madonna. Le pane fate coperte di tela roffa con gigli d’oro fopr a,è di fòttoìi remi 
la medema tela d’intorno con gigli gialli, è turchini, è di fuori molte rotelle dorate 

& aminiate belliffime da yna banda,è l'altra con dodeci alabardieri veftiti d’or¬ 

mefino cremefino, & dodeci bandiere filmili, & vinti galeoti vefiiti a liurea del 

t{e d'ormefinogiallo & turchino.Li Drappieri yno bregantino, eh' era dell’ Illu- 

flriffimo Signor Sporga di dieci banchi tutto dipinto di giallo, & turchino con yna 

coperta a poppe di damafico cremefino confrange d’oro, & di fopra per infegna 

Vinegia fintata fra due leoni dorati. Lepauefate erano coperte anch'effe del me¬ 

demo damafico con frange doro , & di fopra tefìe dorate è molte targhe, e rotele 

con diece alabardieri con loro alabarde dorate, & altre feffanta fuori delle pa¬ 

uefate coperte di yeluto nero con brocche dorate,l'arbore,l’antenna,ei remi tur¬ 

chini e gialli, & le bandiere verde, e turchine. ,Al /perone vn braccio con vna 

feimitarra in mano fopra vna tefia di Turco in atto di troncarla. là Senfali di 

Rialto vno Bregantico di nuoue banchi con la coperta di rafo, & di fopra per info¬ 

gna la Fenice. Le pauefate coperte anch'effe di rafo creme fino, & a poppe di 

dentro tapeti caierini per ornamento, e fuori delle pauefate fei rotelle di color 

aguro,creme fimo, & cforoconlepalmette, & feifendetti,& vnofeudo dorato 

a prora, & vn altro po:piccioloper banda con diece falconetti, otto archibugi, 

& peggi dodeci dame dbafia fuori delle pauefate con cinque bandiere di 
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taffetà cremefino, Vtut delle quali era in cima Variar , e quattro dorate ,&vna 
bianca da battaglia con due tronchi nelmego, e fopra il(perone feibanderole di 

colore vangante cremefmo, & doretto bianche, & verde, & vno braccio con 

vm fcimitara in mano cdlfuo diamante in punta.Li ffetialiym fatta turche- 

rCa di iodeci banchi con la coperta a poppe di panno d'oro,e di fiopra per infogna 

fan Saluatore fioprali mondo, è dinnangi a fronte ama tefla d’oro. Le pauefate 

coperte anch’effe di panno doro, e di [otto d’effe, c fatto irematele dipinLa 

poppe di dentro adorna di belliffimi tapeti,e dalli quattro lati d efifa erette quattro 

piramidi di colore celefle con fuochi arteficiati dentro a piedi delle quali v erano 

quattro figure di fuoco, che figuravano qrntro Ninfe, & v erano duoiarchibu-- 

vieni dapofta,&rno mofchetto,e due bandiere bianche è roffe,& vmda batta¬ 

glia & alk pauefate diuerfa forte darmi d'hafta, e mede, efci archibugiora da 

pofia per banda, e fopra ma bandiera bianca è roffa.A prora rna piramide con 

fuochi arteficiali,in ama della qualevera vn Angelo,che quetto,ela tettad oro 

erano li fegni delti due honorati fi>etiali,che haueano amato il detto Vaffollo,& 

al mego dieffa vna imprefa d’vno pelicano convn motto dintornoin littore do¬ 

ro , cheticeua ^spke Domine; figurandofi come il pelicano fi fenfee 

il petto per cauarfi il fangue per nutrir ipropn] figliuoli, cofi ancbor effigiali 

fedeli e deuoti al loro prencipc è signor, gli davano, & affermano non folole 

loro facultà, ma il fangue ifleffo, eh’è la propria vita mfuo fermgio, & a piedi 
della piramide vera vno figliuolo che batteuail tamboro . Vi erano poi dui altri 

archibugioni da pofta,&vno mofehetto, e due bandiere bianche,e roJfe.L’arbor, 

& antenna dipinti, & a mego di effo il feudo del Trencipe, & in cima vno fan 

Marco, èia ciurma eratutta a liurea bianca,e roffa.Li Bombagiari vno bregan- 

tino a dodeci remi dipinto di bianco, e roffo, con la coperta di damafeo cremefmo, 
e per infegna vno drago inargentato. Le pauefate coperte del medemo damafeo, e 

li remigi vettiti a liurea bianca, & incarnata, con le fuc infegne bianche, e leo- 

nate, & vna da battaglia cremefma dorata con diuerfe armi, alabarde, (piedi, & 

partefaue dorate coperte di veluto cremefmo con dodici archibugioni da potta 
fuori delle pauefate-j. Li Spccchiari vno palafchermo a dodeci remi dipinto di 

verde con lafua coperta difcarlato, è la póppe adorna di bclliffime tapeggarìe, c 

tutta carica di fpcccbi, & di fopra vno Mappamondo tutto di (pecchi, & in cima 

per infegna fan Stefano. Le pauefate coperte anch'effe con l ifieffe tapegganc con 

fue armi, e bandiere roffe e gialle, & a l'arbor vna lunga piramide carica di 

pecchi,che giraua à torno,e rifplendeaper tuttoché faceua vno belliffimo vede¬ 

re . Li Spadari vno Brcgantino di otto banchi adorno di cuoi d'oro, e la coperta 

a poppe di fcarlato riccamata difeta divari) colori, & di fopra per infegna la 

Fortuna. Le pauefate coperte di rafeia cremefma con cordele bianche, e' mólte 

rotelle miniate, & albi gemma, e brocchieri Turchcfchì molto belli e tutti di 

gran pregio ; dodeci alabardieri a liurea roffa è verde, con loro alabarde dorate 

coperte di veluto cremefmo, e molte alt f arme <f batta di più forte tutte dorate 
B & di 
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t di molto valor, c gran quantità di foglie, è trofei antichi, e moderni, d'archi, 

freccie, fcmitare,ffiade dorate, diuerfe celate, morìonì, & altra forte d'armi, 

trenta otto bandiere picciole Turchefcbe,&vna bella in,legna antica da battaglia 

del tempo del Duce Zianì, dell’ imprefa di Barbaro/fa l'arbore, l'antena dipinti di 

bianco è rofjòfa li remigi della mcdefmia liurea roJfa,& verde con artigliarle, & 

archibugioni dapofla,&tutti li Vafcelli fopra nominati haueano loro trombetti, 

è tamburi, & alcuni di efft timpani, ò ftano gnacchere Tur chef che,gli altri poi, 

ch'io nonnominoperbreuità erano ancb'ejji armati, & adorni in varie maniere. 

Ma non lafciarò però di farmentione fra tanti d'vno Bregantino fuori delle 

arti, ch'era d’vno particolare, ornato d’intorno di tele dipinte ad immitationc 

d vnmoflro marino, con vna coperta nel mego in maniera di felge d’vno corti¬ 

naggio di rafo cremefino,con vn Nettuno à poppe fentato co’l fuo Tridente,che lo 

gouernaua,& àprora di fitto in fronte due caualli alati, che flauano in atto di 

tirarlo à fambianga d’vn carro,& quattro che vogauano vefliti da vecchi mari¬ 

ni di tela dipinta, che imitauano carne ignuda con barbe lunghe canute con loro 

Tridenti dimanti, è cadauno d’effi con vno breue in fronte, che nominavano qua- 

tro fiumi famoft quitti d’intorno;cioè Brenta.Ladice,Tò,è Tiaue,dinotado sì come 

i fiumi corrono al mare, così egli è Signor del mar e,è de’ Fiumi, è queflo è quanto 

mi refla di dir nel particolare de' Brcgantini & Talafchermi delle arti, eh'erano 

da circa vinti, quelli th'aueano arbor & antenna, & vogauano ad vfo di galea, 

gli altri poi alla diSìefa fang arbor e antenna, li quali come ho su detto, hebbero 

ordine dalli fopranominati Signori Fabbio da Canale, è Giouanni Mocenigo d'an¬ 
dare l’ilìeffo giorno di Dominica li 18. al Vito in compagnia del Bucintoro tutto 

coperto di nuouo d’vno bellìffimopanno di rafo cremefmo, & indorato fimilmente 

molto riccamente, niellato di dentro diftelle d’oro & à poppe poflotti in regale 

fedia più alta del folito di patino d'oro co'l fuo Baldachino del medemo , & 

d'intorno ornato parimente, t} dopo pranfo fu l'hora di Vefpro il Sereniamo 

Principe è la Signoria con gli Mmbafdatori ordinarij di Trencipi, tra Squa¬ 

li quello del Rè Catholico, che non è folito intrauenire l'altre volte nelle pu¬ 

biche cerimonie per cagione di precedenga, mahoraper non efferuifi ritrouato 

quello di Francia, effendoui prefante la Maeflà del Re fuo Signor, vièintraue- 

nuto. Montar no fopra la bella Galea,molto fpatiofaflauorata a fregi doro,che 

fu deflinata già per il Clarifsimo Generale Sor amo, a poppe della quale vera 

pofla nel mego vna eminente fedia dipanno d'oro con vno fmiile Baldachino, & 

era rmigiata da circa quattro cento valenti Schiauoni a fei è fette per remo ve¬ 

fliti tutti di taffetà giallo è turchino alla liurea di Jùa Maeflà con molti cauallie- 

ri,e faldati di qualità fopra, trali quali ilfamofa Clarifsimo Mntonio da Canale, 

che fu Troucditor iti armata anco nel trmpo dellagiornata,con carico di Capitano 

Generale della fefla,al gouerno di tutta quefl'amata, & s'inuiorono verfa Mu- 

r ano per leuare la Maeflàfua,e condurlacon molto fauflo falennemente per vfa 

ftelli duoi Caflelli à fare la fuapublica entrata in quella Città, faguitati d'altri 
quatordici 



quatordeci Galee fopra lequali eranui accommdatì li Senatori, è dalle Fitfle dell' 

llluPlrifsimo confilio di Diecc,e da infinite barche coperte di rabidi fitta è doro, 

andando in forma quadra, è perantignardia mar ciana il Signor Marco da Mo¬ 

lino Capitano del Golfo, è per retroguarda il Signor Giouanni Battijìa Contarmi 

Capitano'della guarda di Candia, à banda deflra il Signor Fabbio da Canale, & 

alla fimiflra il Signor Giouanni Mocenigo,& nel leuarfi li Vaffetti dalle rìppe di S. 

Marco fecero ma gran faina d'artiglieria, & archebugiaria,e giunti a Murano 

al palagio del Rè,fecero il fimile,e i Muranefi in terra con cadete parimenti. 

Smontati di galea il Trencìpe è Signoria, & fonatori falirono le ficaie, & 

paffati la prima fiala fiua Maefla reme a riceuerli alla porta della terga Pianga 

pur‘fopra la fiala, il Cardinale trouandofì con la Maefià fiua, & fiua Sereni¬ 

tà leuatafi il corno facendole riuerenga , leuofisi la Maefià fiua la beretta in vii 

iPleffo tempo, rendendogli cortefiemente il fialuto, & entrati in ma flanga ffa- 

tiofia,nclla quale v’erano quattro ficàie di veluto cremefitno dorate bellifisimeffe- 

dcrono il Re, il Cardinale', il Trencìpe, & il Signor Duca di Ferrara, fiua Se¬ 

renità fece vna breue orationc,cominciandoprima dalla molta ajfettione,& ofifer 

uanga che quePla Republica hauea portato fetòpre, & portaua alla Corona di 

Francia, & in parti colar alla per fona di fiua Fregia Maefià dolendofi con bel modo 

della morte della Mae Pia del Rè fino fratello, moflrando quanto diffiacerene fien- 

tiua quePla Republica, è poi da l'altro canto quanta fujfie la confiolationegrande, 

tir infinita delle fiueproffere felicitade, commemorando le degne fiuequalitade 

m e pro(perità,hauutc per le confeguite Vittorie : l’efferleperuenuto in mano il Re- 

' gno di Tolonia, è poi bora per heredità è fiuccefisione rimarla patrone del Reame 

di Francia fiua naturale patria,ringraziandola dipoi efficacemente del fauor fatto 

alla detta Republica, d’ejferfi degnata di venir in quefla città, aggiungendoci 

tutte quelle maggiori offerte chefìpoteuano fare, conparole molto accommodate 

& eloquenti, & infine delfino parla re, defider atogli lunga profferita è reggimen¬ 

to in vno e l’altro Regno, il cortefie Rè, gli riffofie in lingua Francefe, &per non 

poffederla il Trencìpe, fu poi riferito dall' Illuflrifsimo monfieur de Ferrier,Mm- 

baffator firn in Italiano, riffondendo à tutti i capi affai lungamente con molta 

prudenza & eloquenza, ma parlò cefi buffamente, che non fuintefio da gli altri. 

Fatto quefiofi leuoronoj s'incaminorono giùper le ficaie,lì Signori Duchi di Fer¬ 
rara,è diNiuers, è li Signori Don Franccfico, e Don . Alfonfio d'Esìe, andauano 

innanti à fiua MaePìà à mano deflra il Cardinale,alla fimiflra il Trencìpe, è dopò 

feguiuano gli UluPlriffimi Mmbqfciatorì, è montati fopra le galee fiederono dalla 

mano dePlra della Maefià fiua, il Cardinale, li Signori Duchi, è Signori nominati 

di fopra, è dalla fimi Pira la Serenità del Trencìpe, égli .Ambafifiaton fecondo i 

loro gradi, & da fvna e l’altra parte, la Serenìfijìma Signoria, è nel leuarfi fi ri- 

nono vno granff arar e d‘artigliaria,èin terra di codetefògli archibugi fecero an¬ 

etie fisi vna bella, faina, è tra l’altre cofe notabili, li vetriari oltre li Brcgantini 

fatti da Muranefi, armati & adorni con varie ìnutnfwnì, com'è fidato , fiala- 
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Corono fopra due gran barche incatenate Infime coperte di tela dipinta, fittola 

forma d’vno mojìro marino orna fornace,efeguitado la fchiera de ' Vafcelli,vede- 

uanft vfiire fuori da quelle bocche, flamine di fuoco ardenti, e li maftri che /landò 

a/fentatì commodatamente lauorauano e formauano bellifsimi Vafl di Criflallo, 

che fu cofa da vedere molto grata al Rè, e caminando con quefi ordinegiunfero 

al monaHerio di SantJHelena, eh’è fopra vna certa punta al lito del mare, dopò 

la quale a banda flniflra s’eflende per il dritto vno lungo Canale di quefle lagune, 

che va al porto dellì due caflelli di quefta Città, enei {puntare che fecero fcoper¬ 

sero all' improuifi li Bregantini,Talafchermi,& Barche armate in battaglia,che 

diedero vna vijìamirabile a fuaMaeflà, mafsime che tutto in vno tempo fecero 

vna bella faìua, e furono all’incontro rifalutati da tutte le Galee tanto ordinata- 

mente, che la Mdeflàfua fi leuò in piedi per vederli con molta curiofità, lodando 

affai così bellavifla,rimirando dalla fua banda deftra quefia bella e famofa Città 

fondata marauigliofamente fopraquefi’acque falfe,edella flniflra vnbofco,ò 

/elua di tati varij legni & Vafcelli,con tanto flrepito d’artigliaria,e d’archibugi, 

di trombe,e tambori ch’era vno Bufar,in tanto che apertamele fi dimoflraua non 

meno allegra che contenta, vedendo cofa così rara, da lei non mai più vi/la; & 

arriuati alla ripa della laguna dirimpetto San Nicolò al lito, doti era fatto vno 

fontefopra l’acqua affai commodo per fmontar in terra, et viflaua appreffo il Bu¬ 

cintoro ; il faggio Rè mirando cosi grande e bella machina, ne rimanea fiupefatif- 

ftrno : Dipoi dato d'occhio al Signor.Antonio da Canale, voltofsial Trencipe, di¬ 

cendole quefto gran Capitano famofo Canaleto dtmolto valore, lohaurei animo, 
crearlo mio caualliero, quando così piaceffe a voflra Serenità, laquale rifpofe che 

fua Maeflà potata fare quello gli piaceua, che lei, & quefia Republica ricette¬ 

rebbe ogni fua regia dimoflrationeper fauor,e detto quefio il Signor Duca di Fer¬ 

rara f refi per mano il fudetto Signor Canaleto, e lo codujfe dinnangi alla Maefla 

fua,la quale comendando molto il fuo valore dimoflrato fempre in ogni fua attie¬ 

ne in tutte l'imprefe, doue s’era ritrouato fopra'l mare, lo fece degno emerite- 

uole d’ogni grado,ehonore,& tutt’ ad vno tempo prefa la fiada ignuda in mano 

gli lapofe due fiate fopra le/palle, e ripofla dipoi nel fodro l'abbracciò dicendole 

voi/ctemio Caualliero honorato. Eglifegl' inchino con molta riuerenga ,ela 
ringratiò di quefio ficgnalato fauore, e ne le baciò le mani humiliffimamente, fi 

■volto poi al Trenaipe,e gli fece riuerenga. ringraziando fua Serenità, e dipoi sin¬ 

chinò a tutti quei Signori. 
Quitti nella fionda della laguna pofla verfi il mare nel fine del ponte, v'era 

vn edificio quadrilatero,lungo piedi cinquanta cinque, largo quatordeci, & alto 

quaranta quattro, ongi fette, e mego. il quale pre/laua commoditàper tre por¬ 

toni,ouer archi trionfali belli/fimi come vogliamo dire, fecondo l cojìume antico 

de' Rimani, ad imitatione di quello di Settimio fatto da loro a'piedi del Campi¬ 

doglio,di paffareper quello ad vna loggia fabricata ali incontro dopò ejjo eretti 

- da Ih onorato & ingcniofo architetto Taladio, fittola cura delli Signori Luigi 
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fJMtcemgo, e lacomo Contarmi, Gentil buomini bonoratifsìmì, molto intelli¬ 

genti e di bellifsimoJfirito, de quali archi quello di me%p era largo piedi quattor¬ 

dici, & alto vinti fin, & li due dalle bande ciafcuno largo piedi fette, alto quin- 

dici,talche i quattro pilattroni, che fanno efsi fori erano larghi piedi fei &tre 

quarte, l'vno, puoco fopra il portone di mego vera l'architraue, frifo, e cornice, 

che fcorreuano tutt’ intorno il fudetto edificio alto piedi quattro \e mero, ma più 

fifoni al dritto di otto colonne d ordine Corinthio, che lo foflcneuano, quattro per 

ogni prencipaie facciata al dritto del mego de'pilaflrifle quali colonne erano lun¬ 

ghi piedi vintidue e mero l'vna, egrofife due e vna quarta , pofate fopra le fue 

hafe, nella fommità d'alcuni piedaftili alti piedi fette e me%p, la parte più al¬ 

ta dell' edificio, ch'era di fopra della cornice, era vno corpo lungo , e largo 

quanto il vino d'effo edificio alto piedi dodcci ornata di due pilafilri per ogni fide- ■ 
ciaf a,edite filarne. J pila/lri al dritto dell’ eflreme colonne, e le filatueal dritto dì 

quelle di me%o,e dalla parte di fiotto le caminaua vna fafcia,e dalla parte di fopra 

■vna cornice ; oltre di ciò v'eranodue arme,alla defira tra la fatua,& ilpilaftro 

quella di San Mano, & alla fmiftrafmilmente tra la fatua, & ilpilaflro quella 

del Trencipe, e fopra nel me%p d efifa facciata v'era quella del Pj fiotto la quale 

tra le due ttatue, che l'vna era la vittoria, e l’altra la Tace, vi fi leggeua nella 

facciata verfo la laguna quella infcrittiones ; 

Henrico 111. Francia^atque Polonia? Regis Chriftianifsimo 
ac xnuiólifsimo Chriftiane religionis acerrimo propugna¬ 
tori aduenienti V enetorum Relp.ad veteris beneuolenti? 

atque obferuantia? declarationem. 
Dalla parte verfo la loggia le due Jlatue erano la fede, e la giuHitia, & l'in- 

fcrittiòne era quella. 

Henrico 11I.Franeùe,&PoloniceRegi optimo,atque fortif- 
fimo hofpiti incomparabili VenetorumReip. in eius ad- 
uentum foelicifsimum. 

Oltre di ciò ornauano tutto ledificio dieci quadri di pittura di mano delli fa- 

mofi pittori Taolo Vcronefe, & Incorno T enforeto due de quali, eh’erano fopra 

le due porte laterali dinotauano le vittorie confeguite da fua Maeflà in trancia 

contra gli nemici fuoi;\cioè,il primo quella di lernac, ch'era vno Generale d’efifer 

cito armato, fopra del quale vera vna littoria alata con la corona di lauro in 

vna maria, e nell' altra vna palma fiche Haua in atto d'incoronarlo, & a' piedi 

molte genti armate, che gli prefentauano moltifchiaui incatenatifiilfecondo quel¬ 

la di Moncontour, cb’erailmedemo Generale ingenocchiatì din&unfii al tempo 

col fuo flocco, e feudo in terra in atto d'orare, e di ringraziare Do delle conse¬ 

guite Vittorie, e dietro a lui vna quantità di detti fchiaui cufloditi da foldati 

arm iti. Nella porta di me%p due altri quadri l'vno l'elcttioue fatta dal Senato 

Tolono,quale Slauaajfentato al Tribunale, e dinnanzi ad effo in piedi vn .Am- 

bafeiador 



baffi ator figurato per quello di Francia, che gli pariaua, e l'altro LAmbafciaria 

del detto Senato in Trancia, & era la Bregma madre, ajfentata in alto in Maejìà 

co'l Ré &gli altri fuoi figliuoli, è monfieur d'^ingioù,che leuatofi inpiedi riceuea 

da fei .Ambafdatori Toloni, la corona chegliprefentauano in mano. 

Dall'altra parte verfo la loggia due quadri l'uno l'andata del Rgin "Polonia,è fico 

arriuo ,fiando à cauallo con grofifa compagnia, & incontrato da alcuni Senatori 

con molta gente con palme, è corone d'oliuo in mano, l'altro la fua coronatione 

filando inginocchiato dinangi ad vno Vefcouo, che inhabito epifcopale gli mettea 

la corona in capo conl'interuento di molti Signori, è gran concorfo di popolo. In 

vna ielle tefiìe due altri quadri l'vno madonna inhabito regale figurata per la 

Tolonia affentata in terra con alcuni de' fuoi d'intorno con la mano fiotto la gotta 

tutta afflitta, è mefila per la partita del Re, ilquale con due altri à cauallo dal¬ 

l'altra parte gli yoltana le Jfialle, è fie nandana con Dio. L'altro la Francia alle¬ 

gra perii fino felice ritorno, & era vna Regina in piedifofienuta per le braccia da 

due donne con vno gallo, & vno cane à piedi vno per banda, & all'incontro di 

lei alquanti caualli con trombetti, chefifimtauano di lontano. nell'altra tefiìa 

lanino del Re in Francia,qual era accompagnato da molti d cauallo, & a piedi 

dinanzi, è di dietro, filando egli fiolo nel mego à cauallo in atto di far Piaggio con 

vno cane, che andana innanti. è poi la pace, è concordia del Regno, che abbrucia- 

uanol'armi, ffioglie, ètrofei, èmolti,cbes‘abbraciauano. La loggia,che hò detto 

erain forma quadra lunga piedi 80. larga 40. è la facciata, che riguardami’ar¬ 

co era tutta aperta con vno colonnato di io. belliffime colonne finte di marmo 
delle fudette mlfure, & ordine, fuor ché pofauano fopra le fuebafe polle nel pia¬ 

tto d'efifa loggia appiedi di cinque gradi, che fi monta nano, confimi fefioni/opra 

incatenati infieme d'vna in l'altra con l'arme regiependenti. Da cadauna pa rte di 

quelle v'era uno pilafiro quadro al cantone dell'edificio, è da ciafcuna fetta di 

detta loggia v'era vno portone dodici piedi largo, & dalla parte di fuori dueme- 

ge colonne da cadauna parte del portone, ornata di dentro di dieci figure, è ta- 

peggata d'intorno fiotto effe figure, nel mego dellaqùaleà fronte v'era in vno 

nickio vno belliffimo altare, & à banda defiravno baldachino di panni di feta 

pauonaggi, bianchi, & oro fatti ad opera, con la fedia regia, & vno banco di fiot¬ 

to coperto di panno d'oro per fif alierà, & dall'altra parte cuoi d'oro, & in terra 

dinangi al baldachino panni di veluto, & oro, e nel refio del piano tapeti, è fiotto 

li gradi panni di lana turchini, e gialli per gran ffiacio di luogo, che faceuapiag^ 

ga. Le figure erano tutte le virtù attribuite à fua Maeflà la pr ima la Giuftitia, 

ch’era vna.\doma conia feure, &ifafci,poi laVrudenga con tre volti, &il 

Serpente, la Temperanga col Bue, & il giogo, la Fortegga co'l Leone con vna 

magga fopra*d'effo, la Fede, che verfauadeU'acqua fopra il fuoco, la Vieta con 

vno bambino in braccio, è due a piedi, la Tace, che daua nel vifo à monflri con 

la verga di Mercurio, la Securtàconl’hatta fenga ferro con vna corona in ma¬ 

no , laTerpetuità col Sole in vna mano, & la Luna nell’altra, la Felicità copiofa 
di biade. 



di biade, e frutti, è [otto il eie lo della fudetta loggia vno quadro nel mego con 

quattro Vittorie alate con palme, & coroncén mano-in atto, che apparendoci la 

Maeftà fua, è paffandoui J'otto pareua voleffero coronarla in fogno delle Vittòrie 

confeguite da lei cantra gli nemici fuoi, & il refìo del cielo non era dipìnto per la 
breuità del tempo. 

Smontato di GaleailRe con tutti i Trencipi, &■ Signori\fu incontrato dal Re¬ 

nar endiffimo "Patriarca di Vinegia con la Croce innanti con li canonici,&lo ricé- 

ucrono fatto vnobaldachino di panno d’oro portato da feì Ctariffimi Procuratóri 

di San Marco principali Senatori, cioè li Signori Tomafo Contarmi, è Sebastiano 

Vcniero amendui fiati\GeneraH dell’armata quello per innanti ne gli anni fumet¬ 

ti di guerra, & quefio nel tempo della gran Vittoria. Nicolo da Ponte Dottore, 

è CauaUiere, Giocami da Legge CauaUiero, Marc Mntonio Barbaro, ch’era Bailo 

in Coflantinopoli in tempo di quella guerra, gentil’huomo di molto valore, come 

l'ha dimoflr atoin ogni oc cafone, e Girolamo Contarmi, è paffando fiotto l'arco, 

battendo pocoprima fèntito leggere da l'Mmbafciator fuola prima infcrittione, 

volfe bene intendere da lui il contenuto di effa, è fopra di ciò diffe, che non meri- 

tauatanta lode, &il T^encìperifpojè, chencmeritauamoltopiù. 

Giunti alla loggia filiti li gradi la Maefià fua andò ad inginocchiar fi all'alta¬ 

re, e dette le fue orationi, & hanuta da fua Signoria Reuerendijfima la benedit¬ 

ene fi leuò inpiedi, è ritornò fuori con l ifieffio ordine fotto ilbaldachino, & 
montò fopra il Bucintoro, ilquale fu di nuouo rimirato piu volte da fua Maefià 

con fua gran marauiglia commendando, è lodando infinitamente l’artificio di coft 

bella, & fuperba macchina moffia, guidata, &gouernata con tanta facilità, ■& 

ffeffe volte poneua la tefìa fuori dellefronde per Vedere la poppe cofi bene lauo- 
rata, & adorna di lauori, & intagli d'oro foggimgendo, che per compiuta fua 

allegrezza non vi maneaua altro, che la Regina maire, che fevi fuffe ritrouata 

prefente,come haurebbe defiderato. e mouendofiil Bucintoro diedero nelle trom¬ 

be^ tamburi, e nel leuarfi dal Lido quiui li Caflelli tutte le Galee, Fufle,Bregan- 

tini, Palafchermi, c barche armate fecero cofi flupcnda, & marauìqliofa falca 
£ artiglieria, d'archibugi, èmochetti,con tanta corrifpondenga in vn'ifleffo tem¬ 

po , che per tremendo flrepitopareua ogni cofia ruinaffe, e cadeffe, cambiando con 

bell or dine dalla parte defra li vaffelli piccioli, è dalla fimflra le galee, andando 

innanti i bregantim,palafchermi, & barche armate à voga battuta,facendofira¬ 

da, eV nell arriuar alla punta di Sant'Mntorilo fi cominciò à /coprire grandifi- 

mo concorfio di popolo nonfioloper acqua,maper terra per tutta quella fondamen¬ 

ta, in cima i tetti delle cafie, èfinefìre, èfopra molti palchi fatti di legnami àpo- 

fia à quefì'effetto, dimo tirandone tutti vmuerfiale allegrezza, per fimo a’ giardini, 

e pratiche fuori difuaflagione, ne produfero rofe, e fon, & entrati nel canale, 
cheprincipia ilporto, tutti li vaffelli & altre galee dìfarmate, eh'erano alle rip- 

pe in diuer fi luoghi in grandi fimo numero far crono di molt'artiglieria, e molto 

piu quando gimfero per mego il palagio Ducale à Santo Marco, chefattof vnct 
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generale faina, raddoppiò talmente il Strepito, che commoffe laequepareua, che 

ogni co fa tremaffe, & venifièà ter^n continuando^ fempretale ribombo in molti 

luoghi per mare, e per terra, dou'erano fiate pofle di molte codcte, e particolar¬ 

mente allepaYocchìe\, e monafierij perdeuepaffauauo, con rumore di tambori,c 

fuono di trombe,epiffari fopra li vafcelliiu molta copia per fino nell’entrar in ca¬ 

nale grande, fendo fi fermate le galee alla punta della dogana per rifletto delle 

molte barche, acciò non ne pericolaffe alcuna, & feorrendo i legni piccioli piu ol¬ 

tre , entrò il Bucintoro in canale grande, doue il Re mirando da vna parte, e l al¬ 

tra reflò molto flupefatto per la bellezza di tanti edifici], e palagi fondati fopra 

l'acqua, per lagrandiffma copia di gente, che non fi poteua -vedere, ne afilettare 

maggiore filettacelo diqueflo, & per la vaghezza delle belle donne, eh'erano 

alle finefire (ornate di finijfimi tapeti) in grandiffimo numero à vedere cofi ma¬ 

gna feSìa, e regia entrata, ejfendoui il fiore della bellezza, leggiadria, e nobiltà, 

che per effere tutte ve flit e di bianco, e bionde fecondo Irfo, e cofi urne della cit¬ 

tà raffmbrauanoà tante Dee, &faceuano vno bello vedere, la onde fi comprc- 

fe chiaramente, che quefla vifla dilcttaffe molto, e piacejfe à fua Mqeftà perche 

leuatafi inpiediper potere meglio vedere il tutto,le fiaua mirando con bella ma¬ 

niera hora da vna parte, & hor da l’altra, & efflendonormtù abboffato il Sole, 

lafciandonepriuidel fno bel fplendore,parueal SereniffìmoDucedi fareleuare 

tutta la coperta del Bucintoro, di modo che potendo fi veder, &cjfer vifti da l'vna 

parte e l’altra,la Maeftà fua tornò a federe, & così tutti gli altri al luogo fuo, & 

effóndo qua fi già notte arriuorono al palagio del.Ctariffimi Luigi Fofcari prepa¬ 

gato per fuo Regio alloggiamento con le due cafe GiuSìiniane appreffo, otte di 

nuòuo rinouorono i Strepiti d’artigliarle, tambori, trombe, e fuono dipiffari, & 

fmontata fua Maeftà di Bucintoro, il Trencipe, e Signoria l’accompagnorono di 

fopra alle fue fianze,p di prefo riucrentemente licenza con parole pieue dì molto 

affetto partirono, accompagnati da gli Mmbafcìatori fe ne ritornarono a San 

«JMarcOj&il Cardinale à cafa fua.li Chrìflianiffimo Rènenfu così toSìo entrato 

nelle fue regale, fianze, che venne alle finefire coperte d'vno ricco panno d oro con 

vno guanciale fopra del medefimo,a remirare la varietà di tanti mmcrofi legni, 

& il Stupendo, anzi marauigliofo Spettacolo dì genti, eh’erano fparfe per tutte le 

parti,per terra & per acqua, per il molto concorfo di Signori, e Centilhuomm 

forefiiori,venuti qua da tutte le Città, terre, e Caftella del Dominio Veneto, e da 

molt’altri luoghi alieni per vedere la Maeftà fua,che non fi poteua andare per le 

Strade tanto erano occupate, e per confirmatione maggiore di conofcere chiara¬ 

mente quanto lei fuffe amataper tutt' Italia, compar fero ancora Mmbafciatori 

de’ Duchi,Trencipi,e gran Signori,per far feco vfficio di complimento; tra' quali 

per l’iUuflrimo Cardinale de Medici il Signor Mario vrfino, per Firenze il Si¬ 

gnor Conte Sigifmondo Roffi di San Secondo, per Gcnoua il Signor ^tgofimo Spi¬ 

nola,per Vrbino il Signor Conte di Montebello, per Tarma il Signor Conte Car lo 

Scotto, per l altezza del Signor Don Gioitami d'Mufirìa il Signor Don Gìouanni 
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de Gufmau, & per il Signor Marchefe dMymcnt Gommatore di Milano, il S i- 

gnor Don Tedro de foto Mayore. Dipoi,fm Maefià leuataft delle finestre, voljc 

andar à cena dal Signor Duca di Ferrara, facendofiportar tifino piato ,&• entra¬ 

ta in Gondola con fua Ecccllentia IlluflrìJJìma, andò al fino palagio ^riccamente 

adornato d'oro,è difeta,con vna credenza, d’argenti, nella prima fiala fuperbijfi- 

ma, di molto valorc,elacena fu lautijfma, dopò la quale le fu recitata vna cc- 

rnedia affai ridicolo fa, che le fu di gran trattenimento è piacere. 

Et per non tralasciare cos' alcuna di dire al luogofino,deferiuerò alcuno parti¬ 

colare del palagio della Macttàfua, fituato nella più bella parte della Città, è del 

Canale grande, che rifguarda à lungo da tutte le parti di detto Canale, qual' era 

fiato regiamente adobbato per ordine della Sereniffma Signoria dalli Clariffirni, 

honoratiffmi Signori Leonardo Donato, Lorengo Bernardo & liberto Ba- 

doer.Nel primo entrar alla rippa, doti era fatto vno ponte quadre con molti gra¬ 

di fopra l'acqua, che cingeua tutta la faccia della cafa, era adorno di belliflìmi fe¬ 

ttoni con l’arme regie di fan Marco, è del Trencipe ,&il filmile alla porta mae- 

ttra da terra, ètapeggato per tutto di belliffvmi raggi, è jfialiere con vno cielo 

aguro tuttofiellato. "Nel primo appartamento di fopra, dotte alloggiaua il Signor 

Duca di Niuers adobbato di cuoi d'oro, è fpalicre finitime fatte a bofcaglies. 

Nell' appartamento fecondo di fua Maefià, nella prima fiala cuoi dorati creme¬ 

fini beldiffirm con molti rafielli d’arme d'hafla, & archibugi d’intorno, è le flange 
regie addobbate riccamente d'alto à baffo,la prima,ch’cra l’anticamera,di tabi- 
ni à mango bianchi d'argento, è cremefmi d'oro con frange di feta cremefma, è 

d'oro, con cortine d’ormefmo bianco alle finettre. Nelle altre, rafi turchini, è gialli, 

in altri velati pauonaggi in altre panni dì or e,&in altre continuatamente tapeg 

garìefiniffme,& cuoi d'oro di vago, è bello lauoro, & in tutte le fudette flange, 
& alloggia menti bellijfmi, e ricchiffimi finimenti di letti di broccati refiagni, è 

tela d’oro,è chi di feta con cortinaggi,&altri con padiglioni fatti à rete,di pre- 

tiofa opera, con coperte di feta, è d'oro di molto valore,è liniere dorate fuperbif- 

fme con fue fedie dintorno cadauna ftanga, diveluto creme fino intagliate, & 
dorate di molta fpefa,è con fimi Baldachini di broccato, &' altri di panno d'oro,è 

veluto cremefino riccio fopra riccio, opera molto vaga c ricchifsma, con frange 

di feta cremefma, è doro, & oltra quefiehabitatwnì, fendofi fattaproukione di 

circa 800. letti, prefe ancoramolt'altre cafe di particolari per la centrata, per 

vfo, è feruigio della corte, con tutte quelle commodìtà , e gran preparamenti 

fatti prontamente con ogni diligenga da gli nobili, & honorati Signori delle ra¬ 

gione vecchie Imperiale Contarmi, Giouanni Vendere, è Leonardo Cmo, apparte¬ 

nenti al vitto ,& ad ogn' altra cofa neceffaria pe’l bifogno di ciafc'uno, battendo 

efsi battuto carice dalla Signoria Seremfsima di fpefare fua Maefià con tutti i 
fuói,che fi poteffero de fiderare,erano conueneuoli,è fi riccrcauano al feruigio dì 

Trencipe così grctde,è di tutta fua corteda cui prigione ordinari aera per 5 oo.in 

eirca bocche il giorno,nohauedo òtta degna Bjpublica tralafciato di fare alcuna, 
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cofa,ne per ffcfa,ne per fatica, ò breuìtà di tempo perhonorare è feruire quefto 

gran Rjsdimofirandole l'interno.del fuo buon' animo, angi il vino cuore,che tutto 

mfceua da buona volv.ntà,èpuro affetto per la molta riuerenga, è deuotione,chc 

portaua à quella corona, & alla perfona fua in particolare. Fattofi poi ofiuroper 

le tenebre della notte, fi vidde in vno fubito cangiar in chiaro giorno, per efferfi 

accefc lumiere, è facelle d'intorno il regalepalagio,è generalmente lumiper tutti 

i lati del Canale grande-alili palagi,è cafe che vi fono à tutte lefineHre in grandif- 

fmia copia, quattro lampade per fineflra ; ma tutti-, li pogi, è cornici carichi, è 

ffefsi finga numero à lungo del Canale,non folo quanto poteua rimirare la Mae- 

fìàfua,come fece dopò cena, eh’era fino al ponte di Rialto; ma più oltre s'efiendea 

per fino d'vno capo à l'altro.Et che dirò io delti nobili, & honorati mercanti ale¬ 

manni del Fondaco ? Sé non che haueano così beri acconcio, & adornato il loro pa¬ 

lagio di molti lumi, & lumiere, che faceuàno bellifsimo vedere, è parimenti,nc 

furono pofli in gran numero in cima ì campanili delle Chiefeper tutte le contrate, 

emonaflerij ,è la torre di San Marco , eon tanto bell’ crdiné, che rallegrammo 

ognvno, che gli miraua, e con infinito firepito dà campane in ogni luogo per tre 

giorni,e notte continue in fegno di molt' allegrezza per fino alle quattro bore di 

notte, li quali lumi per il canale grande continuarono ogni fera, mentre,che fua 

Maefiàfettequà,cberendeuanomirabileyiftaàrifguardanti, emolto più dal 
palagio del gran Sire,che feopriua in ogni parte,fiper la continua frequenza delie 

molte barche, eh’andauano innanzi, & indietro per il Canale, come pèfgl'infiniti 

lumi, & per la varietà di efisi, vedendofi in alcuni luoghi, che figuraliano corone. 

reali,in altri gigli d oro infogno delle arme del Re,in altre piramide conpale mon 

diali nel mezp tutte fidiate, che girauano d'intorno à fembianga di ruota con le 

lampade àccefe di colori diuerfi, <& in altri per ornamento {landò in alto pendenti 

inatto, chepareuano fefioni, talmente,che non fi poteua in fatti veder e maggiore 

grandezza, tie defiderare più bella proffettiua di quefta : la quale rapprefintaua 
à l'occhio di chi la miraua, vii altro cielo formato in terra ornato di jielle, con 

tanta allegrezza,giubilo,e contentezza del popolo, e generalmente,dì tuttoché 

' non fi poteua affettare maggiore, dimoftrando bene di vedrre cofa, che molto le, 
dìlcttaffc, epiaceff<_j. 

Ouell’ifiejja fera fi fecero marauigliofi concerti di mufiiea dinnanzi il Regio 

palagio in quello canale, fi come fi fece ogni fera sù le due bore di notte, diogni 

forte di concerti di firomenti, in lode della maeftà fina, per ordine della Signoria 

llluflrifsima, e fra Ìaltre comparucro vna fera molti mufici con piu forte di 

ftromcnti in vna loggia fabricata foprabarche con ornamenti dà fefioni, di pira¬ 

mide , e Baldachino con molte forze & altri lumi acce fi ,&à fiuono di trombe, e 

di tambori,volfero dare principio ad alcuni beltifsimi concertila fendofi leuato 

vriimpetnofo vento,furono sforzati andarfine finga far'altro. 

Lunedì il benigno Rè,flette in cafa, ediedeaudienga alti fudetti ^imbafeiaton 

de’ Trencipi : e Signori, quali andarono à farle riuerenga, & à congratularfi 
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fico in nome loro della felice fua venuta, & ad offerirle ogni loro poter e infitto 

firuigiO,quale conparole bumanifsime gli ringratiò molto, e diede [odi*fattione 

à tutù ruffeendo nelcomerfare,piaceuole, e fumano Trencipe_v. 

Dopò pranfo fui tardo fi fece la regata Generale per il canale grande di piu 

forte barche d'huomini,e donne,che regatauano infime, la quale terminaua din¬ 

nanzi al palagio di S.Maefìà, che fiaua alle fìneflre con li Duchi,e Signori à go¬ 

der fi talefefìa, & à vedere così gran spettacolo d'infioita gente concorfaper acv 

qua, e per terra, fopra palchi alle fine ftre, & in cima à. tetti da vno capo à l’altro 

del canale à quefio paffatempo, Stando ita in mego l’acqua nafeofìi in vna grotta, 

che mandaua fuori artificiali fuochi, alcuni Dei marini, che porgeuano i premi] à 

gli vincitori, è paffuto il giorno fi finì. Mlle quattr’hore di notte s’abbruciò poi 

indetto canale vna gran montagna fabricata con molti fuochi di grand’ artefi- 

cio,che tutta la notte (contra l’ordine fuo naturale ) ardeuanofopra l’acque con 

nonpuoca meraviglia dì cìafcuno. Martedì matìna la Maefìà fua andò alla me fi¬ 

fa à San Steffxno,accompagnata dalli Signori Duchi di Ferrara, èNiucrs, è d'al¬ 

tri Signori, doue vi concorfe molta'gente, è l’iflejjo giorno venne qua l’Mltegga 

del Sìg.Duca di Sauoiapriuatamente finga voler effer’incontrato con cerimonie, 

accompagnato da molti Signori J Cauallieri prencipali della religione di Santi La 

garo e Maurilio di fua corte, & andòfubitoda S .Maefìà,èpoi al fuo alloggia¬ 

mento al palagio del Clariffimo Luigi Mocenigo all incontro di quello del l\è, ad¬ 
dobbato di belliffmi cuoi d'oro,è iapeggaricfiniffime,&verfo la fera il Serenif- 

fimo Trencipe, è Senato andarono nellipiati Ducali à vifìtare S. Maefìà, è fìando 

feco in cornerfattone vennero i Comici, e recitorono vna Comediaplacatole, che 

fù molto grata alla Maefìà fua. L'iflejfo giorno Sua Maefìà vidde fitto il fuo 

palagio nell acqua la fornace de' Vetriati fiche fecero di belliffmi CriSìattì, della 

quale hbebbe granfiaffo, è piacere. Mercordì matina il Sìg.Duca di Sauoia an 

dò à vifitar il Sereni fimo Duce,è Signoria, &à farefeco complimento ; è fù ri- 

ceuuto con grand accoglienze, & honore, & incontrato fino fuori delle flange,et 

anco nel partire l'accompagnarono fino al capo della fiala, dipoi fendofi lìcentia- 
to, ch'era- affai tardo'; ilfuAetto Ducè, è Signoria con gli Mmbafdatori entrorono 

in Bucintoro, &andorono.à leuar il Magnanimo fiè, fecondo che era fiato dalli 

quattro Mmbafcìatorìin nomepublico conuitato il giorno innanzi,, e falite le 

fiale pafforono fino alla fua prima camerati quale vfeito col Cardinale,che fi tro 

nana già con la Maefìà fua, & haueano vdito meffa, abbafforono lè fiale di com 

pagnia, è montarono in bucintoro affentandoficolmedemo ordine, che fecero il 

giorno dell'entrata,è s’incaminorono col filito fiorare d’artigliaria verfo S.Mar¬ 

co allapiagga per mego il palagio,all incontro di San Giorgio maggiore, dou è fi¬ 

llio far fi il ponte fopra bar che per potere ccmmodamente montare in bucintoro 

quando ordinariamente vanno il giorno dell’Mfienfione à Ipofare il mare; fi come 

fecero ; al capo del quale verfo l'acqua, doue fiaua accontato detto bucintoro vi 

erano erette due gran piramidi confuepalle d’oro dipinte in telafigura, è gialla 
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vm per banda ; e fmontorono [opra detto ponte coperto tutto di panni[cariati 

fuffequentemente à lungo dellapiazgaper fino alla Cbìefà di S.Marco, & in ter* 

ra fimilmentc, [ottenuti di fopra da molte antcnelle per banda à gufa di colonne 

tutte coperte difargia paaomrga, è gialla, torniate dì Ufi e d oro con f'noi fefìoni, 

& arme pendenti nella Sommità di effe,tra li fiati/ dì l'nna,è l'altra.; è furono in¬ 

contrati dal Bgwerendijjimo 'Patriarca fopraaetto có'Ì Clero ; è raccolta fua Pre¬ 

gia Macfìà fitto ilbaldachino di broccato d'oro portato dall: me de fimi Clan fimi 

Procuratori dà S. Marco fopraaominati,camimrono con l’ifieffo ordine di prima, 

andando innanti i trombetti,è tamburi, facendo molto Crepito,è poi lafua guar¬ 

dia dialabardieri, è tutti li gentil’buomini, e gli Segretari di Senato, & il gran 

Cancelliere accompagnato dal cognato del Cardinale; è nell entrare in Chic fa la 

Maefià fua lodò afidi così bell’edificio fi l’opera del mufiico,andata in capella s’in 

_genoccbìò fopra v no flabello coperto di broccato d'oro, cherapofìo dinnanzi l'al¬ 

tare grande ; qual'era riccamente adornato di tutto'l Thefioro ; & vnopuoco più 

addietro interra;dou eranopofii bellifiìmi tapetifi banda defira vi fiauano quat¬ 

tro guanciali fopra per il Cardinalefiper li Ducbi,&alla finiflra per meteo quel¬ 

lo,altri quattro per il Prencipefèper gli Ambafciatoti ; fi cantò muficalmentc. 

Suonando i due organi il Te Deum; è dipoi il Patriarca difie alcune orationi, ne fi 

cantò meffaper efiercl’hora tarda,che'l pranfare farebbe flato tardi fimo. Finita 

l'oratione fileuorono, &vfcironodiCbiefa cambiando come daprencìpic,andan 

doprìma innanti li trombettifi tamburi facendo molto firepito,poi li pifiari del¬ 

la Signoria, che fuonauaao anch'efii, è dipoi feguitauano gli vfidali, è la guardia 
4‘alabardieri, fcefe lefcale'delpalagio, il Bj fi ritirò con gli altri Prendpi in al¬ 

cune flange Ducali appartate à pofarfi alquanto, dipoi entrorono nella fila del 

Gran Configlio addobbata dì cuoi d'oro dalle pitture a baffo,che faceua maggior' 

ornamento,al capo della quale dalla banda del tribunale ; douè la fede del Pren- 

cipe, V era apparata vna credenza d'argento di marauìgliofa ; grandezza, è bel- 
lezafi d'ineflimabileprezzo,per li molti vafì,coppe,e piati d'oro fi d'argento,che 

v erano,quali non furono però adoperati,ancora che fi mangiaffe in argenti. Da 
l'altro lato à fronte di detta filavi flauti pofto vno tauolato alto da terra circa 

due braccia con alquanti gradi à piedi, è nel mezp diefio Vera vno quadro come 

fogliono per grandezza vfare tutti i gran Prendpi, fopra' l quale v' era pofla la ta 

uola per S.Maefià coprrta da vno baldacbino di broccato d'oro molto ricco. Data 

l'acqua alle mani fu tenuta la filuieta dal Signor Duca di Sauoia, la Maefià fua 

fedetc quafi à mezzo della tauola in faccia della fai a,Inficiando luogo alla defira al 

Coppieri,& diligentil’buomini della bocca,che la feruiuano,alla finiflra nella me 

dema faccia fedeua il Cardinale, & il Prencipe, dal canto poi della detta tauola 

federono li Signori Duchi di Sauoia, e Ferrara, è fi fece la credenza à S. Maefià 

Solamente. .Alla defira del Rè fopra il tauolatopiu fpatiofo erano due altre ta- 

uole vna alla defira, l'altra alla finiflra, allaprimafedeuauo il Tfuntio .Apufìo- 

licofii Ambasciatoti, li fei configlieri del Trencipe con li tre Capi di XL. & alla 
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feconda il Signor Duca di Jfuers,il Signor Don. Alfonfi d'Ffie,fr vno Signor di 

qualità Franccfe, a due altre fanale poi molto lungue poSle più baffo nel piano 

ordinano fedemno gli altri Clangimi femori della Republica. il banchetto fk 

laut.jfimo, e famofgfmo per la molta copia, fr varietà dipretiofiffime viuande, 

è tra quefie confcttiom, e gitecari diuerft in gran numero , che afeendeuano à 

mille & dui cento piatti, che ded'vno, e l altre ve ri eia abbondante quantità , 

fendo flato fatto preparamento per il mangiare di tre milita perfine , che non fi 

poteua limonare ne deflicr,are altro apparato maggiore.Ma il Rf bauendo 

mangiato a fuafidisfattione,frfattofì portatele frutta diede occafione, cheli 
Signori Duchi di Sauoia ,e Ferrara in atto dir inerenza leuaffero da fattola, ftan- 

do m piedi preffi la MacStafua, il che veduto dagli Mmbafciatori, è dalli altri 

Signori, fileuoronoanch'effi, efua -JUaeflà fatto fi dare l'acqua alle mani, leuò 

medemamente, c con tale modo fi finì di pranfare prima, che Mero portatela 
meta delle viuande,e furono m vno tratto difaparate tntte le tauole^j. 

. \\Re. ftat0 y™ fe^$in fle<li comcrfindo col Cardinale e con gli altri Tren¬ 
ti le piacque d andare a vedere le fate deU’ami dell' iUuflrifimo Confido di 

Diece,dotte fi andò con tanta calca,eftrepito di gente,che molti de• principali fu-- 

ronocenSireth a refiare di fuori. Vedute le file ritornò nella medema del Gran 

conjigao, e fentatofial luogo film con gl' ifteffi Trencipi, comparfero gran nu¬ 

mero di mufici con ogni forte di flrortienti ventiti d'habiti diuerft, e con varie in- 

UfZlnilllFn°h C r can\oro™ >* fionorono con mirabili concerti, e dopò 
finito la MaeSìafua, fi nttironelle flange Ducali à ripofarfi c dimorali circa 

vn bora fu accompagnata m Bucintoro co'l medemo ordine al fio palagio 

GmedaU'mprouifi sàie vinti vn'hora andò primtamente in gondola con 

fuochi defuoi a vifitàre il Duce e Senato Screnifsimo che Slattano dì già in Tre- 

gadi,il cui atto d humamta,piacquefipra modo à tutto l Senato, e diede non puo- 

ea contenterà afta Serenità, frà tutti quelli lllufinfsimi padri,e nel ritorno fù 

accompagnata da tutti fino alle rippe in Gondola, c nel partire fu falutata dalle 
naui,e Galee da molti un d'artiglieria. Dopò partita fi riduffi infìeme l lUufirif- 
fimo conftgho di Diece, nel quale fu dichiarato nobile veneto il Signor Duca di 

Sauoia,epropoSlo, e deliberato di chiamare gran Confìglio perii giorno Seguente 

per dare maggiore contentoafuaMaeflà che defideraua vederi ordine* che fi 

ojferusuarteli ElettmemdiSìnbmreimagifirAti,e regimenti, la qualenelme- 

demo instante cheparti dal Ducale palagio fi n'andò à vedere il fiudiodel Reue- 

rendfsimoTatrurca d'Mqmlea tanto celebrato per lefue molte, e belleantica- 

Sl,edl flatne, e medaglie, & verfo la fera per diletto maggiore ddkt 'Maeftà Sua 

dcUartn' Vmftn0 dl ClUa X!r Gentl^onnc fieìle pr enopoli,c più belle donne 
della Citta, ornate riccamente di gioie, e periodi molto valore, che per lifleffa 

rnalim furono comitate con loro magnifici mariti ad vno fintnofìfsimo banchet¬ 

to che fece detto Signor, all llluflnfsmo Cardinale legatogli Signori Duchi, fr 

ad altri gran Signori, e nell entrare, franco nellvfare le Sfatto vna bella 

: v fi»* 



faina di codetta. Venerii,fiua Maeftà andò à vedere la MarmeriaJa quale di 

commifsione della Signorìa flette fiempre in ordirne per tutto'l tempo, che dimorò 

qua,fetido vcftite le botteghe dì fi altere, ètapeti, con bellìfsima me]tra cadauno 

difile merci in gran copia, e fu con ìnteniioae d'andare incognita, ma tanto fù il 

concorfo delle genti,che con faticapuotepaffare ; e fi ridujfc nella bottega degli 

honorati mercanti della vecchia al- ponte di Bjalto, per vedere gran quantità di 

gioic,tràle quali vno regale feettro tutto gioielato di molta filma,& valore che- 

dipoi ne merco per vìntifei mille ficudi d'oro. VolJ'canco vedere l'honorata habi- 

tatione fopradetta delli già nominati Signori.Alemanni del Fondaco. Dipoi je 

n'andòà definarequafi fola incapa dell' ^Ambaffator fuo,quà refidente à Santo 

Luigi,e'ffieffe volte fu incognita in barca per la terra vestita in altro habito fuo 

ri delfino ordinario co'l Signor Duca di Ferrara foto, talchépuoco fi fieruiua della 

fuagmrdia per che quando fipenfiaua fuffein cornera,era in qualche alteo luogo 

per la Città ritornandofiene à cafia affai tardo, ch'era poi accompagnata da molte 

forze, godendo con gran guflo la libertà di quefta patria, e per quefla fuapiace- 

uolegga e humanita, tutta la terra moflrauadi fentirne generalmente eterno 

gaudio con fomma contentezza, di vederlafempre. Circa le vinti due bofeparti- 

tafi dal firn regale palagio,fe ne veune poi al gran configlio, dou era affettata con 

gran de fiderio et incotrata già delle prime ficaie :e motate che hebb ero entrò nella 

lar,et andò à fieder al Tribunale apparato regiamete in mago del Cardinale legato, 

e del Trencipe, la. cui Maeftà daua confiolatione infinita à quelli Clarìfsimi Tadrt 

vedendo rifplcndere nel loro configliovno fie così bcllicofo nell’ armi, famofo 

per grandezza, epotenga,e degno per merito,e per valore,& effendole prefen- 
tatoinnanti da Vno Segretario il capello aperto prefie pallota d’oro , e nominò di 

fenato il Signor Iacomo Coo tarmi,il quale fIridando il magnifico Cancelliere gri¬ 

de fileggio il Serenifsimo Henrico terzo,RèxJiFrancia,e di Polonia, 
fu pallotato, & eletto dì commnne confiehfo del configlio, & ejfendofi detto Gen¬ 

tiluomo poflo à piedi della tJMaeftà fiua per ringraziar la del fuo regio fauore 

gli rifpofe, che ringratiare doueffe tutti quei Signori, che l'haucano honorato fe¬ 

condo i fimi meriti. Mentre che fina Maeftà dimorò in detto luogo giunfero qua il 

Signor Duca di Mantoua Illuflrifsimo con groffa comitiuadi Signori e Gentil'- 

hucmlni, e poi Monfìeur le Gran Triore fratello naturale della Maeftà fua, con 

dieci pofle, & andorno à baciarle le regie mani nel gran configlio, e fendoft fatto 

dipoi notte fi leuorono tutti,e con molte forge acccfe accompagnorono fiua Maeftà 

alla barca,e da molti Gentilhuommì fimo al fino alloggiamento,dinnangf al quale 

nel Canale grande,circa le dne bore di notte furono fatti fuochi arteficiali fabri- 

catiinvnagrancafà dilegno fopra due barche, li quali dopo vno longo flrepito 

nell'aria, e nell’acque non fi redeuano altro che fulminare, & ardere in ogni 

parte, nonfenga concorfo di popolovcnnto al rumore di così fatta nouità. 

. Sabbaio manna-, il Trencipe fu co'l Senato à vìfitarc li Signori Duchi di Sa- 

uoia,e Ferrara,edopò pranfo il Magnanimo Riandò à vedere l’~4rfienai eco'l In¬ 
detto 



detto Cardinale,Duchi (il Gran “Priore fuo fratello, che hebhe luogo [otto loro Ec¬ 

cellenze llluflrifrme, e molti Sìgnori;accomp agnato dalli quattro .Ambafciatori, 

e da molti gentii'huominì Vcristiani, & all’aniuo della Maejlà fra gli fù fatto 
■vna belhjjìmajalua d'artiglieria, e nell'entrare Rincontrata dalli Cianfrini Si¬ 

gnori Giouami da Legge Cauallicre,e “Procuratore,&.Antonio da Canale Canai 

■liete,accompagnati dalli Signori patroni di detto luogo, feguitah dagli Vffitiali, 

e miniflripublicì, e detti Signori la guidorono per tutto molandole ogni cofa di¬ 

ligentemente . Sua Maejlà refi!ò molto ammiratiua in vedere vno luogo così 

capace, di circuito di due miglia cinto d'intorno d’altiffme mura ripieno da l'vna 

parte di galee gr offe, e fottili,di fu(ìe,e d'altri bei Vafcelli (tra'quali alcuni Tur- 

chefehiJ e da l'altra le fiale di più forte d’armi diuerfe da ofefa, e diffefa d’infini¬ 

ta quantità; le flanze di munitione,&inflrumenti d’ogni forte in grandi filma co 

pia l’vno, e l’altro necefrarij, et appartenente al bifogno d’vno efrercito terrefire, 

e d’vna grofs’armata maritima tutti pofìi a luoghi fuoi con bellifiimo ordine. 

Dipoi li maga%eni con grandifiimo numero d’artiglieria groffa, mezana, e picelo- 

ladipiù forte. Godè infinitamente la vifla della maeflranza di 1200. huomini 

prouigionati in vita atti à far’vua galea al giorno bifognando. Vuole anco en¬ 

trar c nelle torri, douefi fanno le guardie, e fi compiacque affai trouarfi prefente 

à veder alcune opere di quei Valenti maflri. Vide parimenti le flanze, doue fo¬ 

no ripoflcper eterna memoria l’artiglierie,flendardi,bandiere, & infegne con al¬ 
tre {foglie Turchefche conquidiate nella battaglia maritima il giorno della Gran 
Vittoria,e dopò l'efferfit fermata indetto luogo da circa tre bore con fragrandiffi 

mafidìsfattione,e diletto,non fentendoper quefio alcunapena del continuo effer 

clfio fatto in vedere tutte le cofe con molto fiudio,c diligenza,fu condotta la fra 

Maeflà,nelle flanze dell’Illufiri filmo Configlio di X.che fono nell’ifteffa cafa;do- 

ueftauapreparata vna famofifrima, e regale collatione di confetture, e frutti di 

zuccha.ro di piu forte, la quale tanto piùfù eccellente,e marauigliofa,quantoper 

efrerui flato cofe firaordinarie nonpiùvifle,perciò che fino letouaglie, {eludete,. 
piatti, coltelli, forcine, e pane erano di zucchero, e cofi bene fatti, e tanto form- 
glianti al fuo naturale,chepareuano veri/Jìmi, enonfinti,ò contrafatti inmodo, 

che fentatafi S.Maejlà auenne,cbehauendo prefo in mano la fra feluieta,andò in 

dueparti (chel’vna gli cadèinterra) onde fenerife,noneffendofeneaccortapri 

ma, leuatafi dipoi la Maeflà fua tutta la collatione andò à ficco fecondo l’vfo di 

corte, e fù accompagnata fuori dell’Mrfende da tutti i fudetti Signori, vfandole 

nel licentiarfi parole amoreuoliffime,e di grand’affetto, mofìrando dipartir/ con 

folatìffìma per le molte cofe, che bauea viflo ,& il Signor Cauallicreda Legge 

rifpofe lui, e la ringratiò con ogni riuerenza di tanta fua humaràtade, certifi¬ 

candola che la Republica menerebbe infinita contentezza, di quefla fua regia 

dimoflratione, pr della molta fodnsfattiene, che hauea fignificato hauer prefo 

venendo le lodi d’altiffimo/oggetto, dal molto Capere, e da l’amore perfetto, 

* nel partir fi le fù di mono replicata la falua di moliartiglieria, e fu accom¬ 

pagnata 
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pagmta da quei Trcncipì, e Signori al fuo palagio. 

Demtuca arca le 21 .bora fi fece ma reale fejla inpalagio Bucale nella fala 

d i Gran Con figlio,bauendo i l Sereniamo Duce, e Signoria con gli ^tmbafciato- 

rJ \e'ientt cuat0 dal reS10 alloggiamento fopra l bucintoro il Gloriofo Re,e con¬ 
dottelo a S. Marco m detta Jala, accompagnato dal Cardinale, dalli Duchi, dal 

GranTriorefuo fratello, edamolti Signori, e gentiluominidi fua corte, done 
s erano ridotte da arca 2 co. gentildonne vettite tutte domefmo, e ditabino 

bianco ornatedi gioie,e di bellijfmeperle d’efirema grojfcgga, e di molto valo¬ 

re,nonfolo dimanti a petti di veggi di perle,fili lunghi grofijfimi, e gioielati,ma 

carichi ancora hbauan, che portone fopra le falle con bclliffimi, ericchijfmi 

ecncieri di tefìa carichi di gioie,e perle, che per la loro biancheggi, vari erga, c 

magnificentia formavano in terra vno Choro non di ninfe,ma di tate Dee. Duefle 

Jtauano Ima dopo l'altra con bell’ordine fopra bachi tapeggati d’intorno, tene- 
do cvr codata tutta la fala, lafiade nel mego vna faciofa piagga,al tribunale del 

\ataleZ em vna fide regale con vno panno d’oro, e fuo baldachino daltetto à 
baffo,e dintorno rafigialli,e turchini, enei reflo d'effafala li medemi cuoi d’ore, 

eh erano prima,gfr ilpaumento coperto di belliffùmi tapeti,e nell’altra fala del 

Scrutinio continua a quella gambdlotti à marigo gialli,e turchini con gigli fopra 

di tocca d oro. Sntrataui S. Maeflà \fc bene il luogo fuo preparato era eminente 

da poter vedere tutta la feda, volfe nondimeno andar'à torno, e falutare tutte le 

gentildonne con molta cortefia,e humanità leuandofi la beretta,feguitata da tue 

ti 1 Trincivi, &Mmbafcia tori, e finito di circondare la fala fi pofe à federi al luo¬ 

go fuo, fi come fecero tutti gli alt, i, che furono accommodati ordinatamente dal 

famofo Oratore, e Senatore il Clariffimo Giouanni Donato fecondo i loro gradi. 

5 incominciò poi lafeflafuonandofi horapiffari,[et hor violoni pigliando ogni ge¬ 

rii huemo due gentildonne per la mano,e quelli, che dangarono furono gentil’huo 

m»u Francefl, a quali la Maeflà fua conceffe il potere dangare pur,che mctteffe- 

ro giù i manti lunghi,che portauano di luto come fecero,e con loro dangorono an 

cova gentil'boomini Venetiani, e foreflieri,afcendendo tutti i gradipaffando fo¬ 

nanti al Graciofò 1\è;i Iquale per non rimetter fi tante volte la ber et ta in tefla la 

tenne in mano fino, che paj]orono,honorandolc tutte di modo, che commcdamen- 
te lepoteua veder e,e gli ornamenti infime, cheportauano. Dangorono anco¬ 

ra alcune gagliarde con molta leggiadria, e con li primi ballarmi della Città, che 

aconccrrenga Ivnodc l'altro fecero l’vltime loro proue ; e durato'Ja fefia circa 
due bore furono condotte le Dame à federe nella fala del Scrutinio; dou'erano prc 

parate due tauole cariche di confettioni,e figure digucchero di beUiffimo lauoro, 

6 viiabrada vno capo per S. Maeflà Trencipi, & .Amhafciatori, e dopò fu con¬ 

dotta la Maeflàfua con tanta gran calca di Signori, e gentiluomini, che per 

buono fatto di tempo fi flette prima, che poteffe paflari fonanti, Ha quale fece 

vno circuito dintorno le tauole come fece ancora nella prima fala, e dipoi fedete 

al luogo fuo. Il piato della reale fua perfonadinnangià leialla fuamenfa era 

I 



‘urna, Regina. fenta.tcL fopra. dui tigri vnoper bandajaquale hauea tre coróne v'rìè 

in teffa,& vnaper marni,& i tigri due arme in petto-delti \cgni di Frància, & 

ToloiuaJ. bandadefiìradue leoni convna balla mondiale nel mego.Vna faladc, 

&vna.Giu(ìitia, & alkfmSlra vno-fan Mar co,& vno Dauit. F'cra poi Vili 

fama,vnlùmenco,CaualliVegpfei,rm.i, & altre figure dìuerfe con molte con- 

fettiorù di piu fortCD. ^lllamenfa delle Darne v’eratto diuerfe-figure trale 

quali dueleoni»vnufl>ercw%a,iiercole cólmmdo fopra le (palle, vncc Talade, Mer 

curio, Ioue,Fcnere, è Saturnoydonne, che s àbbraciauano , è che dangauano, & 

altre figure , è tutte haueano nelle mani vno Accadente fatto à guifa duna 

mamtto di fiori di fetta cdlfuo-fignificato diuerfo & v erano oltre quefile varie 

confettioni, che in tuttala colatione arriuauano al numero di. i %6o .piati, è le 

figure erano $oo .le quali,è le confettioni ancor a furono difienfate per fauor alle 
gentildormerifer natone vcnt'otto bacili mandati ilgiorno figuente ad appre- 

fintare alti .stmbajciatori, & adì altri Signori, il Rè dopo ìefferfi fermatoalla, 

menfacirca vno quarto dbora ,auiùnandoft già la fera fi Iettò, è fù accompa¬ 

gnatoal fuo palagio con Cordine piu volte defiritta, è le-Dame andarono alle 

loro cafiLD. Lunedì Sua Maeftd : fu cenpuocbi defum à pranfare la feconda 

volta 'mcafa delfino ^imballatore, è dopò pranfo andò incognitamente verfo 

lagiudccapcr vedere bene ìnprofifiettiua il fato dì Vmogia "è dipoi pur inco¬ 
gnita vifitò tutte le principali chiefe della. Citta,.fi come fece per tonanti quella, 
dì fanta. Martha, battendo voluto ancora vedere il monaferio di quelle Reue- 

rende monache, enei partire figli mofirò gratìofa coir alquanti fiuti, èducali 

d'oro, chefitrouò adofifo , è circa le vent'due horehauendofi da fare la guerra 

de ponti alli Carmìni con bafloniffinga. pero l'ufata punta, fecondo Infinga di 

quelle due fdttiom popolari Nicoloù, o , vogliamo dire Canaroli, è Capellóni per 

natura, & antico collume competitori fra loro di fama , è d’honore,vi fi volfe 

ritrouarepreferitelaMaedìfirn,fi comlyaueadefirderatopiù voltepet godere 

ancora quefiCaltro trattenimento ,■ è filaggo, efitfidufiè s"ul tardo condì Tren- 
cip , è Signori in cafx del Clari]fimo : Iacomo Foficarini -Ambafiiat&reper megp 

il poniti - Effcndofi dunque jpatrft la fama perla Cittì delia guerra reale, che 

fi dotte*fare i corner fi quitti afidipertempo tanto popolo per tutte le Strade, è 

fopra palchi, è per acqua coni rifinite barche à lungcìl Canale, & erano così 

piene lefinefilre & gente,.è colmi r tétti, che ì gjuditw vniucrjkté paffiàùano 

cinquanta mille perfione_D. Fu fattofubito bando pena la galea , che tutti quei, 

che montafifero s‘ul ponte tagiiafiferò prima le punte à loro ùfioni, è pena la viti 

à chi tirafije fafifi, mettefife mano aliarmi, è Cauf.jfie alcuno tumulto 5 altro in- 

connenicntc , come altre volte, è, accaduto-, ili Capitani per ordine de loro 

Signori vennero amati in guardia per vietare à [sandali- SuaMaeflà -.fattafi 

vedere alle finefilre , quali erano apparate di panni d'oro con fuoi gu nùaìi del 

medemo , Comparfiro in Campo da l’unaparte, è laltrada circa ducento cóm- 

battenti mielate, é marmi incapo, & armati di giacchi,è corragge:* quii# 

D montati 
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montati[optai dette ponte fidue fi due bor iino parte bora l'altra àfare,UtKo- 

fira, poi a fflo per filo cominciorno à tirarfi alquanti, colpì fino fi tanto, che 

s attacco dipòi tutta la frotta, che duro più di memora fiacciandofi bora gli 

yni , & bora gli . altri giu delponte, è talThora rimettendoli abboffando gli ad 

perfori], che glffhauea.no[cacciati, dandofipiù Toltela Carica in diuerfi frotte 

luna parte, è l’altra, è rimanendo anche tall'hora pairanidelponte : talché la 

Maeffà [uà ridde bemffimp queflq pugna , è la godè con firn grandiffìmo 

gufo, è trafittilo, la quale jrmfciheniffimo : per le belle frotte, che più volte 

vi fi fecero ; che per la gran moltitudine de' combattenti nel cacciarti cadevano 

molti per terra & altri precipitofamcnte in vari] modi nell’acqua d’ambe le 

parti tonde il bellicofi ffè vedendo quegli incontri percuptea fortemente le ma¬ 

ni per gran diletto, èpiacere, che ne prendea, è dopò [battere continuato Ifi 

battaglia, buono [patio ditempo , fendo fi hor mai emanata l'hora tarda Suor 

Mdejìfi mirando ì guerrieri con faccia allegra in,,atto quafi, che dìceffenhafi 

liete fodisfatto , hauendo dimoffratp il valor vo/ìro .-fendoui diportati tutti ho-; 

aeratamente leupfì dalie finefire , c finì la contefa .; e nel partire la gran 

moltitudine delle genti, inoomincìorono à fuonaule campane in diùerfi luoghi 

per allegrezza, & in fogno eli gratitudine, che fi fuffero diportatibene ^fu¬ 

rono premiati tutti, dandpfi ad amenduc le parti cento'cinquanta ducati per 
yna, è venticinque di rinfrefeamento, li quali denari, fiefero gli vm, è gli 

altri in fare [èffe di halli, cacete, ditori ^ fuochi artefici-ali, &altri fimili trac-• 

finimenti, cadauna parte nel fuo jeflìero. la maùna feguaite del martedì, ef- 

fèndofi la fera binanti l affiato intender è l'Mmbafciatore lìlufiriffirm Verrie- 

X0, che la Maeftfi del fiè fi voleua partir , Il Serenifsimo : Trcncipe, è Signo- 

riaqndorno da Sua Maeftfi.: per farle vno peggio compagnia, la quale intuenti 

chevfcijfi delle fue flange creò fuo Caualliere il Signor Nicolo Fofcarinì .poi 

tèff fi di Murano , fi.cor}'ìhauea fatto per amanti fi Treuigiil Clanfsimo Signor. 
Bartholamco Lipamano potefia;è,Capitano di quella Magnifica Città èpoi qui il 

Signor Giulio Battaglia, e lì quaranta nobili, che ta fruirono qua cerniera fu¬ 

rono introdotti fi baciarle le mani & fi prender e licenza ,& fece complimen- 

tpjper tutti il Signor Mattino Zane con parole molto benaccommodate rin- 

graffando burnii}fs imamente la Maeflà Sua, che fi fuffe degnata d'effcr e flato, 

fruita da loro ;la qualein riffoftagli vsò humamfsime: par olenioftrandò di fa¬ 

re molta fiima della fcruìtà riceuutadà loro., è di reffarne fodis fatta, offenn- 

fiofielegrdtìcfifsirnaménte in ogni lofi occafione, dipoi lebaciorno t'uttìlc rea¬ 

li fsim mani con molta rìuerenga ,efì licentióruq, fatto quefio fùìntrddÒtto il 

Signor Mrtihqfeiaiore Cefareq, che andò anch’ègli à premere lìcenga, efìhhol- ' 

io ficcai èggato dal benignifsimo Kfi > e baciatoli le mamprefebumilmènté ìi-‘ 

tenga ?-e dipoi furono introdotti altri Signori. SuaMaefl.fi vfeìpoi della fiuaflan- 

geintmpo, che’lSc.renifsin.6 : Duce, e Signoria erano dì già entrati nella 'pfit- 

mafiala, douc s’ìnconUofionq, e la Maeftfi : Sua [aiutando Sua Serinitdiglidìfte 

alcune 
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dicline parole, che non fumo ‘da altri intefè , magli rffpófe, ch’era venuta pet> 

accompagnarla, & offendo apparategli Capellino Ducale andorono alla meffa 

n'SlTiftcffd fald folto ilbqldachinó ingenocchiandófitl Rcfopra vnofcabeil'o , &il 

Trcncipe [òpra vno guanciale in queff inalante comparuero molti Signori, 

frali quali liquattroClarìffirtù ^fmbafdatori,.che le hhueàno da fare compa- 

ghia mviaggio , finita ta meffa , e leuatofi Sm Maéftà, chepotentino effere da 

circa qìiattofdecì bore vedendo il Signor Giouamù Michele .Ambaficiator gli 

dtffe , che tra tutti gli trattenimenti hduutiin Finegia,non hauea. gufìato il 

maggiore, che piu le dilettale e piaceffe quanto quello della guerra de ponti, 
è, che fel’haueffc faputo prima baierebbe pregato- Sua Serenkàvoltataft così 

dicendoaleicambiando, chelehaucffsfatto darepiud'vna volta qiiefìo trat¬ 

tenimento , che altro non haurebbe defiderato,, che quello . Dipoi aumtafi in¬ 

nanzi col VYencipe * e Signoria abboffate le fiale andò ad imbarcar fi, & entrò, 

nella gondola, coperta dnbroccato d’oro la Maeflà fina con Sua Serenità foli, è 

nelle altre coperte di feto li Trencipi col fratello di Sua Mdjejjètc..Signori di 

fui córte, è li Ctariffimi : Senatori, è partirono per Tadoua feguitati pòi da 

vnogran bojco d’altre barche, epaffind'o perii Canale r dou-'erano VafccUi fur- 

no fallitati conl'ór teglieria,. è dalli monaflerijda molte eodete. Il VYencipe 

SeremJJìmo è fenato l'accómpxgnoronó fino a Liggafufina lontano di qua circa] 

cinque miglia , dotte fi licentiòla Sua Serenità con parole grani , e piene d'offe- 
qiùo egli fece riuertnga, la qiial'effondo di già partita, è paffuta il carro che 

diffide 1 acque fiadfe d'aÙe'dolci, itone strafatto poffare prima viio delti piatti do- 

ratì della Signoria nella brenta per condurla con maggiore ccrnmodàtà, & an¬ 

data vno peggo binanti, volendo pure dimofirarin ogni firn reale attiene ef- ■ 
fette di beneudengd, è l'amore , & affettwne fi, che portano atta Serenità 

Sua, mandò à dietro per vno gentilhuomo fio à donare al VYencipe vno dia¬ 

mante di valore di circa mille cinque cento fiuti, per quanto fà detto, che. 

tqccèttÒ con molfamore. Untale per delìberottone delfenato ffacendofrfar'mo 
bèUiffimo Ciglio doro)farà poftoin cimadieffo conia prefente inferitemeli 
ripofio netThcforo di fan Marco sperpetua memoria- 

Henrici II LFrancarimi,SeFotoni*Rcgis per liancVrbem.è 
Polonia in Gallias redeuntis Munus Aloyfio Micenico Du- 

‘ ei, perpetuimi eius beneuQlentìae in Rcmpublicam Tetti'-" 
«tonfimi. Millefimo quingentefimofeptuagcfmioquarto, 
menfcTulij. 

Et fi come Sua Maefià : nel partire fuo porto, feco Vita viua memoria del 

perfetto amore, è della mólta rìuerenga, & offeruangq, che conobbe portarle 

quefìa Serenìffima ?yepublica, così anche la lafcio fcolpita ne' petti loro della firn 

[ingoiare bontà , è del chiaro nome, è de II'effetto di Vrencipe Catholìco,& va- 

D 2 loro fio f 



Iprofó , pieno di buonavoltmta,di bella treanga, molto faggio y prudente, beni¬ 

gno,bimano , è liberale, battendo Infilato carico al fudetto fuo Mmbafciatore di 

diflribuire colarne à diuerfi gentil'bmmini, è denari ad altri, come qui [otto 
farà dame notato particolarmente, &.r. bcnefitio , <che diede qua con la Tenuta 

fuaàmolte arti fu di non picciola importanga, per che egriuno fece bene\il 

fattofuo,tra lequalìliTofcanidi pannidifèta,èd'oro,margari ,pennac chiari, 

ber ettari, farti,dipintori,quelli delti alloggiamenti., è camere locande,li gondo¬ 

lieri, & altri. LaMaeflà fuo. .andò à dcftnarc quella marina al Morangano „ 

due miglia di là da Liggafuftmal palagio del Clarìffmo luigi Fofcari padrone 

di quejìo di Vincgia, doue lei alloggio, è la fèrafece Centrata fua inTadoua à 

lume di più di fiicento torge, è con infinito Strepito d'artiglieria fù condotta alla 

Rena nel palagio deiClarifjìmo "Pietro Fofcari affienatoli per alloggiamento ; 

doue dalli Clangimi Rettori furono fatte tutte quelle opportune prouigioni per 

commodità di fua regia Maefia delliTrencipi, è Signori di tutta fua torte, che 

bifognauano... Et per èie ho prefò perifiero di trattare filo particolarmente 

delle pompe , grandegge, è magnificenge di qucftafamofa Città, è non d'altro 

luogo„ non effèndoneceffariè, pcreffere Siate deferiate da altri, trapaffaro piu 

oltre dicendo, die'lgiorno feguente dopo praiifi.il Gratiofi Rè ,baucndo prima 
creato fuo cauallierc ilClariffimo Vettore Sragadino Capitano di quella Magni¬ 

fica Città partì per Remigo, accompagnata dalle compagniè de gli buamini 

d'armi ; doue vi ginrife il giouedi, è di là offendo per paffare J Ferrara , li 

•Clariffimi -Ambafciatori riuercntemente prefero licenga, è fua Maeflàeon pa¬ 

role efficcaciffimc ringratiandali della buona compagnia . Se Le baueano fatta 
gli certificò partirfi fidisfàttijjima di tutta la Republica per i infinite cortefie, 

è dimofirathni cTamor vfateli, è nellaXittà, &in tutto il Dominio, delle quali 

ne terrebbe tale conto, è memoria nell'ànimo fuo, Se venendo l ocazione gli 

dimoftrerebbe con vini effetti .con tutte lefueforge quanto le fiffero fiate accet¬ 
te , è.care, è detto queflo creò fuo caualliere il Clariffimo lacomo Fojcarini, quale 

gli baciò humilmente le manidicofi fegnalato fauore, & à tutti quattro fece 

dono duna Colannadi cinquecento Scuti per vno, & altro due di ducento per 

vno alti Magnifici Segretari] Surlano , e Buono Riccio, e partitófi gli fudetti 

.Ambafciatori dalla fua reale prefenga , la Maeflàfua incaminataft al fuo viag¬ 

gio pafsò neltcrritoriò Ferrarefe per andarfenepoi di làaMantoua , e dipoi fa- 
cendolavia diCremona paffarfene àTurino,&inTranciaà cui doni l'eterna 

Deità falute,e profpera felicità nell'andare, nellarriuo, enei dimo¬ 

rare nel fuo Reame par mólti, emolt'armi & accenderla 

cól fuo Diurno aiuto, £ fauore alle opere de¬ 

gne di Chnflianiffmo Rè, alla quiete, 

e concordia del fuo Regno, & al 

benefitio vniuerfal della 

Chrftaniti. 

Li 



Li doni, eprefenti fatti d’ordine fuo 
fono flati quelli » 

Vna coìannapcr vn» di cento fatti iurta olii qtiarantanobili^xhe/fruirono fu* 

Maeftà nominati qui /otto. 

•Al cauallicre tonde vna di trecento. 

•Al Signor luigi Fofiari patrone del palagio , doue alloggiò vna di trecento. 

•Al Signor Scipio Coflango ^Capitano deUa fua guardia vno bacile, e boccale 
dargento di trecento /cuti con offerirfele appreffo di farle liberare il Signor 

Ciouan Tomafofuo vhico figliuolo, che fi tromborafcbiauo del Turco. 

•Alli alabardieri della fua guardia trecento /cuti. 
•Alti trombetti nonanta. 

•Alli tarnbonfefanta., 
•All arfenale mille.. 

*dl bucintoro ducente. 

•Alla Galea del Generale Sor ungo trecento, 
wtl mafiro di cffa cento. 

•Al Credentiero cinquanta. 

•A tre gondole regie fejanta. 

•Alle altre crernegine dodici per vna. 
•Alti mufici trecento. 

•Alla fua 'Pavoccbiacento. & 

•A quéUadeW Ambafciatorefuo altrlcento. 

In opere pi e monaflerij è porteti trecento cinquanta. 

U rcfto dijpenfato tra la famiglia del Trencipe, & officifdi San Marco thè a 

cudieri , Caualliere di Sua Serenità , portiera di colegio , Curfori, bollatore 

Ducale, Fanti de Signori Capi ,chi venti chi trenta è chi quaranta fecon¬ 

do l ejfere, è conditione fua, è parimenti à gli officiali, che feruirono al pala¬ 

gio Fofcari, comprefi ancora liferittori, /poeti, che prefentorono alla fudetta 

Maefià opere latine, è poefie fatte in fua lode , grandegga, è ffilendore : è 
quelli, che prefentorno pitture, & altre Cimili cofe, li Comici, che più volte 

gli diedero trattenimento , & appreffo gli doni fatti a miniflri, gir officiali, 

che bebbero carico di feruirla pel camino da che cominciò ad entrare inque- 
fto Dominio, che afeendono alla fumma di fedeci mille feudi in circa. 

il Signor Duca di Sauoia al partire fuo fece anch'egli vno bellijfmo pre- 

fentc alla moglie del Clarìjfmo Luigi Mocenigo padrone della cafa : doue: 

allogio di vna cinta tutta gioielata di trenta roffete dioro /, cadauna delle 

quali ha quattro perle, & vna gioia in megp divaìorc di rrùllè ottocento feudi 
m circa. 

Bernardo 
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Li quaranta fono li feguenti Signori . 

‘Bernardo ‘Ùolfin. 

sbarco Corner. 

. Andrea Badoer.. 

ZMatthio Zane. 

Luigi Mocenìgo deimagnh 

fico Toma. 

Zaccaria Erizgo. 

orfano Tendramin. 

FrancefcoGujfioni. 

FrancefcoZMorejtnk 

Nicolò Sagredo. 

<Tiero ^Mocenìgo. 

Barbone Morefini. 

zAndrea Dandolov 

Luigi di Tritili. 

Francefilo- Contarmi. 

Luigi SoranzQ., 

‘Litro Zìdoreftni. 

zAndrea Bragadino. 

‘Taulo Lip amano. 

!Nicolo Lipamano. 

MI ; t :*.r »* * 
eAndreaGufifoni. 

oSMarco Gabriele. 

zAlmoru Tifimi. 

Cjioan Delfino. 

Domenico Capello. 

Cofilantino di Garzante 

Hieronimo Boldu. 'fi 

Giouan 'Nani, 

hfìèr animo liberti. 

Federico ^Marcello. 

Cattar ino Zen. 

cAlmoro Barbaro. 

Luigi Mocenìgo del Signor 

Leonardo Cauallier. 

eAntonio diTriuli. 

zAndreaTron.- 

^ACarco Badoer. 

GiouanTifimi. 

tZndrea Bollavi. 

Ottauiano ALalipiero. 

Quefìrè quanto mi fouiene dire perfine dellapre[entedeferite 

tione x fifi a Vbfitra Signoria bacio ibonorate mani augu= 
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rangole Yita Unga ,proserà, è felice, col compimento cC ogni 

Juo bonorato defiderio. 

T>i Vinegia il primo di Vecembre. M D L XXIV. 

'Di Voftra Signori a molto lllufre. 

Servitore Mjfettionatifsimo. 

Mar[ilio della Croce. 

J02<ìltty 
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